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premessa

Con il Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 21/11/’06, tra il Comune di Ariano Irpino e Sviluppo Italia Campania è stato costituito un gruppo di
lavoro, con l’obiettivo di individuare le modalità di intervento volte alla
valorizzazione dell’Area PIP di Camporeale, per quanto attiene alla parte
già infrastrutturata.
In seguito al sopralluogo effettuato nell’area PIP e nel Centro Biogem e
all’analisi della documentazione posseduta dall’Ufficio di Marketing Territoriale, quali le destinazioni d’uso dei vari lotti e le manifestazioni di interesse presentate dalle imprese, il gruppo di lavoro ha individuato le
seguenti linee di intervento per la valorizzazione dell’Area in questione:
 Potenziamento dell’imprenditoria locale, coerentemente coi settori
prevalenti, emersi a seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse di cui sopra.
 Attrazione di grandi imprese operanti nei settori definiti strategici in
base alla D.G.R. n. 312/01 quali agroindustria e biotecnologie.
Al fine di perseguire i suddetti orientamenti, il gruppo di lavoro ha proposto i seguenti percorsi paralleli:


Da un lato, la presentazione di un progetto pilota, a valere sui fi-

nanziamenti del Parco Progetti Regionale (D.G.R. 1041/06 - Burc n. 5
del 19/01/07). Il progetto, denominato “Villaggio degli Artigiani”, da lo-
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calizzare nel PIP di Camporeale, su una superficie di circa 14.000mq,
con specifica destinazione d’uso. L’obiettivo prioritario è quello di creare
un sistema integrato, costituito da spazi logistici, strumenti finanziari e
servizi di consulenza. Nella fattispecie, si ipotizza di offrire ai potenziali
imprenditori la concessione in locazione, con possibilità di riscatto, di
spazi, di dimensione variabile tra i 500 e 1.000 mq, completamente infrastrutturati e dotati di tutte le autorizzazioni amministrative previste
per il regolare svolgimento delle varie attività. Si ipotizza, inoltre, la
concessione di vantaggi fiscali (es. riduzioni sulle imposte di competenza comunale) e servizi di consulenza (supporto nella realizzazione del
piano di sviluppo d’impresa, con accompagnamento all’attivazione di finanziamenti agevolati, accesso al credito, ecc.);


Dall’altro, la realizzazione una scheda di marketing territoriale,

mediante la ricognizione di una serie di dati, sia di natura geomorfologica

(superficie,

densità

demografica,

etc.),

che

socio-

economica (es.: mercato del lavoro, dotazioni infrastrutturali, disponibilità di servizi di pubblica utilità, etc.). L’analisi, evidenziando i punti di
forza sia del Comune che dell’area PIP e le opportunità per i potenziali
investitori, consentirà di definire le linee strategiche di sviluppo del territorio.
Si segnala, altresì, che, relativamente alle politiche di attrazione degli
investimenti, il Comune, ad oggi, ha già provveduto alla realizzazione
delle seguenti iniziative:


Pubblicazione di un bando di gara, con prima scadenza al 29 giu-

gno ’07 - e successive sessioni di presentazione “a sportello” - per
l’assegnazione dei suoli ricadenti nel primo dei due macro lotti dell’Area
P.I.P.


Diffusione dello stesso mediante i principali portali istituzionali,

tra cui quello di Sviluppo Italia Campania e di Investinitaly.
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Introduzione

L’analisi contiene informazioni, raccolte presso i relativi enti di competenza, riguardanti l’area di riferimento, adeguatamente sistematizzate.
Le informazioni, di volta in volta acquisite, sono state organizzate, tenendo conto dei seguenti aspetti:


condizioni geo-morfologiche e socio-demografiche;



sistema economico-produttivo;



dotazione infrastrutturale e disponibilità di servizi.

Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata all’individuazione delle
diverse opportunità di insediamento offerte dall’area, intese sia come
agevolazioni finanziarie e fiscali, che come servizi di natura logistica e
consulenziale.
Infine, si è tenuto conto della prossimità ad altri siti industriali e delle
relative vocazioni imprenditoriali, per verificare la sussistenza di quelle
condizioni fondamentali per l’attivazione di sinergie di networking e
scambi di best-practice.
L’analisi si conclude con la definizione dei punti di forza e di debolezza
del contesto di riferimento e delle opportunità e minacce per i potenziali
investitori, nonché con delle riflessioni sulle opportunità di sviluppo del
territorio e relative azioni di marketing.
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1.

Il Contesto territoriale

1.1 Gli aspetti geo-morfologici
Il Comune di Ariano Irpino è situato a nord est di Avellino sulla direttrice, che unisce Campania e Puglia. Il territorio, che ricade nell’ambito
della Comunità Montana dell’Ufita, si presenta geomorfologicamente
formato da successioni di colline intervallate da ampie valli ora da solchi
profondi. L’altitudine varia dai 179 m s.l.m. agli 813 m s.l.m.
I principali corsi d’acqua sono il torrente Ufita a sud ed il torrente Cervaro a nord est del centro cittadino. Il clima è quello tipico delle zone interne dell’Appennino centro meridionale caratterizzato da sensibili escursioni stagionali con precipitazioni invernali ed estati poco piovose. In riferimento alla qualità dell’aria, l’Assessorato alle politiche ambientali della Regione Campania sulla Qualità dell’aria (novembre 2005) per la definizione del Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria,
ha classificato Ariano Irpino tra le aree di mantenimento della qualità
dell’aria.
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Si estende sulle colline Castello, San Bartolomeo e Calvario, afferenti
l'Appennino Sannita, ed è circondata dalle valli del Miscano, dell'Ufita e
dal bacino del Cervaro, in prossimità del torrente Vallone Anselice di Palazzesi, così da essere annoverato tra i comuni più vasti d’Italia.
Di contro, la densità della popolazione è piuttosto bassa, pari a circa 125
abitanti per kmq; la popolazione, infatti, è distribuita in maniera alquanto disomogenea sul territorio in quanto il Centro Storico e le due zone
periferiche Contrada Martiri (in direzione Foggia) e Contrada Cardito (in
direzione Avellino) hanno una maggiore densità abitativa rispetto alle
restanti aree di campagna.

Tab. 1 – Indicatori del territorio
Indicatore

Unità di misura

Valore

Kmq

185,52

Densità demografica

Ab./kmq

125,58

Altitudine al centro

m s.l.m.

811

Altitudine minima

m s.l.m.

179

Altitudine massima

m s.l.m.

813

Escursione altimetrica com-

m s.l.m.

632

Superficie

plessiva

Fonte: ISTAT Anno 2006.

1.2 Gli aspetti socio-demografici
Ariano Irpino, secondo dati ISTAT al 2006, ha una popolazione di 23.297
abitanti, distribuita su una superficie di 185,52 kmq, risultando il comune, dopo il capoluogo, con più abitanti nella provincia di Avellino.
La popolazione, rispetto all’ultimo censimento ISTAT ’01, è rimasta sostanzialmente invariata.
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Tab. 2 - Popolazione residente
Maschi
Femmine
Totale

2001
11.639
11.866
23.505

2006
11.503
11.794
23.297

Fonte: ISTAT dati 14° Censimento della popolazione 2001 e sito del comune di
Ariano Irpino.

Tab. 3 - Popolazione per classi d’età
Classi di età
0-6
7-13
14-18
19-25
26-35
36-45
46-55
55-65
66-75
>=76

2001
1646
1955
1489
2063
3410
3212
2725
2504
2419
2071

2006
1398
1745
1441
2041
3119
3419
2869
2423
2473
2369

Fonte: ISTAT dati 14° Censimento della popolazione 2001 e sito del comune di
Ariano Irpino.

Rispetto al Censimento del 2001, i flussi migratori, sia in entrata che in
uscita, hanno registrato un incremento, nella misura rispettivamente del
38% e del 31%.
Per quanto concerne quelli in entrata, tra le principali cause, si annoverano le seguenti:
•

spostamento dalle città più popolose della Regione verso Ariano, al-

la ricerca di ritmi di vita più distesi e di clima più salubre;
•

rientro di persone che, in passato, per motivi di lavoro erano emi-

grate in altre città d’Italia o all’estero.
Per quanto riguarda i flussi in uscita, essi sono dovuti essenzialmente
all’esodo dei giovani in cerca di occupazione.
Inoltre, non vanno trascurate le variazioni demografiche, dovute al calo
delle nascite.
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Tab. 4 - Movimenti migratori nel comune di Ariano Irpino

Immigrati italiani
Immigrati stranieri
Totale Immigrati
Emigrati verso Italia
Emigrati verso Paesi Esteri
Totale Emigrati

2001
160
35
195
186
1
187

2006
219
36
255
182
76
258

Fonte: ISTAT dati 14° Censimento della popolazione 2001 ed Ufficio demografico
– Comune di Ariano Irpino

Dalle rilevazioni dell’ultimo Censimento (2001), per quanto concerne la
popolazione attiva, sebbene la forza lavoro si attesti su livelli abbastanza
significativi (circa il 42%), è la non forza lavoro a prevalere, così come
emerge nella tabella di seguito riportata.

Tab. 5 - Popolazione residente, di 15 anni e più,
per condizione professionale e non

2.489

Totale

3.993

dizione

3.080

In altra con-

1.840

lavoro

Ritirati dal

8.306

Casalinghe

1.367

Studenti

Totale

NON FORZA LAVORO

occupazione

6.939

In cerca di

Occupati

FORZA LAVORO

11.402

TOTALE

19.708

Fonte: ISTAT dati 14° Censimento della popolazione 2001

Relativamente alla forza lavoro, sebbene l’agricoltura conservi ancora un
ruolo significativo nell’economia locale, il maggior numero degli occupati
è stato registrato nell’industria (1.983) e nel commercio (1.200). Da non
sottovalutare, inoltre, la categoria residuale “altre attività”, che assorbe
ben 2.027 occupati.
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Tab. 6 – Occupati per settori economici
Settori Economici

N.

%

Agricoltura

1.040

14,99

Industria

1.983

28,58

Commercio

1.200

17,3

Trasporti e Comunicazioni

280

4,04

Crediti, Ass.ni e Servizi alle imprese

409

5,89

2.027

29,20

6.939

100

Altre attività
TOTALE

Fonte: ISTAT dati 14° Censimento della popolazione 2001

Tab. 7 – PIL pro-capite anno 2005 e variazioni rispetto al 20031
Regioni e province
Campania

Anno 2005
Posizione in
graduatoria
18

Differenza posi- Variazione %
zione con il
PIL pro capite
2003
2005/2003
Pro capite ()
16.185

-

4,4

Avellino

79

18.172

0

7,9

Benevento

91

15.823

-1

2,9

Caserta

94

15.608

-1

4,1

Napoli

92

15.701

0

4,1

Salerno

84

17.325

0

4,5

Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne

Per quanto riguarda il reddito pro-capite, non essendo disponibili dati disaggregati a livello comunale, si è ritenuto interessante evidenziare
quello relativo alla provincia di Avellino. Quest’ultima, rispetto alle altre
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province della Campania, nel 2005, è risultata essere la più ricca
(18.172), registrando, tra l’altro, rispetto al 2003, una variazione in
aumento pari a ca. l’8%.

1.3 Le infrastrutture ed i servizi
L’analisi della dotazione infrastrutturale esistente ad Ariano Irpino è stata condotta attraverso una serie di indicatori socio-economici.
In particolare si evidenzia la presenza di:
-

Impianti per la produzione di energia fotovoltaica a servizio degli

edifici comunali; a tal riguardo, sono stati presentati progetti da aziende private da realizzarsi su suoli comunali.
-

Nove sportelli bancari2, per sette diversi Istituti di credito.

Di contro, si registrano rallentamenti relativamente al potenziamento
delle infrastrutture per la telefonia e la telematica.
Il sistema infrastrutturale è composto da:


Rete viaria:

_

Sistema autostradale (A16 Napoli - Bari), uscita di Grottaminarda a

11 km.
_

S.S. 90 e S.S. 90bis (Ariano - Foggia), che collegano il versante o-

vest a quello est e la Campania alla Puglia.
Attualmente, sono in fase di esecuzione i lavori relativi alla strada di collegamento, a scorrimento veloce, Grottaminarda (uscita autostradale
A16 – NA-BA) - Ariano, La Manna TreTorri.
1
Trattasi di dati estrapolati dal Rapporto Avellino 2007 presentato dalla CCIAA di Avellino nel corso della Quinta Giornata dell’Economia svoltasi il 10 maggio ’06, in contemporanea presso tutti gli enti camerali.
2
Banca della Campania (Sportelli di Ariano Centro e Cardito), IMI S. Paolo – Banco di Napoli (Sportelli di Ariano Centro e Cardito), Banca Apulia, Banca Popolare Puglia e Basilicata,
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Rete ferroviaria: scalo ferroviario del tratto Roma – Bari.



Aeroporti: Gino Linosa di Foggia a 60 km, Capodichino (NA) a 95

Km.
Autolinee da Avellino, Napoli e Salerno.



Tra le strutture che erogano servizi di pubblica utilità, si annoverano le
seguenti:
-

ASL AV 1 e Ospedale civile.

-

Uffici Giudiziari fra cui il Tribunale ed il Giudice di Pace.

-

Commissariato di Pubblica Sicurezza, Comando dei Carabinieri,

Tenenza della Guardia di Finanza.
-

Corpo Forestale.

-

Uffici Regionali.

-

Uffici Finanziari (Agenzia delle Entrate).

-

Centro per l’Impiego.

-

Comunità Montana dell’Ufita.

-

Sportello Unico delle Attività Produttive.

Ariano Irpino è, inoltre, sede vescovile della Diocesi di Ariano– Lacedonia.
Vi sono anche strutture sociali e culturali, quali:


il Piano di Zona Sociale;



il Centro per gli Anziani;



la Pro-Loco e la Biblioteca Comunale;



il Centro Europeo di Studi Normanni;



l’Ufficio Informagiovani.

Infine, sono presenti 3 musei ed una collezione privata, nonché scuole di
vario ordine e grado.

Unicredit Banca, Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, Cassa Rurale e Artigiana di Ariano Irpino.
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2.

Il tessuto socio-economico

2.1 La struttura economico-produttiva
Il tessuto economico del comune di Ariano Irpino è piuttosto variegato
basato principalmente sull’agricoltura e l’artigianato; da non sottovalutare comunque la presenza anche di significative realtà industriali. Negli
ultimi anni, inoltre, si è registrato una crescita alquanto sostenuta del
terziario, con particolare riferimento alle attività legate al turismo ambientale ed enogastronomico.
La produzione agricola costituisce, tuttavia,

una voce importante

nell’economia locale sia per l’estensione dei terreni agricoli che per le tipicità produttive. In riferimento a queste ultime, Ariano Irpino, Terra di
transumanza, annovera: i formaggi, i prodotti lattiero-caseari, freschi e
secchi, l’olio di ravece, le ciliegie e, nella parte orientale, le coltivazioni
estensive di cereali.
Le imprese agricole costituiscono ben il 42% di quelle totali, tuttavia dal
punto di vista strutturale la maggior parte di esse è ancora a conduzione
familiare.
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Tab. 8 – Imprese registrate per settore
Settore

N.

%

1.280

42,11

Industria

524

17,24

Commercio e turismo

734

24,14

Trasporti e servizi

302

9,93

Altro

200

6,58

3.040

100

Agricoltura

Totale
Totale imprese per 100 ab.

13,05

Fonte: CCIAA di Avellino – “Economia Irpina” Rassegna trimestrale Anno 2006

Grafico n. 1 – Composizione del tessuto economico
Composizione del tessuto economico del Comune di Ariano Irpin
no

21%
Agricoltura
Industrie
Commercio e Turismo
Trasporti e servizi
50%

9%

Altro
Totale

12%
3%

5%

Fonte: CCIAA di Avellino – “Economia Irpina” Rassegna trimestrale Anno 2006

Le imprese industriali operano principalmente nel comparto dell’edilizia,
della meccanica, della chimica leggera, nonché dell’agroindustria. Nume-
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rose sono le aziende di costruzione di serramenti, che da laboratori artigianali si sono trasformate in piccole imprese.
Il maggiore sviluppo degli ultimi anni ha riguardato, tuttavia, le aziende
del terziario ed in particolare quelle legate al turismo e all’agriturismo.
Le aziende industriali di una certa rilevanza presenti sul territorio, sono
riportate nella seguente tabella:

Tab. 9 - Aziende operative ad Ariano Irpino

Azienda
Vitillo

Attività

Raccorderia
Idraulica
IPA Food
Produzione
Farine
Colella F.R.F.
Mangimi
Vulcano
Produzione
Caldaie
Scrima
Oleificio
Polisud
Lavorazione
polistirolo
espanso
Maioliche
A- Lavorazione
rianese Russo
prodotti ceramici non
refrattari
L.C. Montaggi
Carpenteria
metallica
Ferraro
Prod. Porte e
Serrande
Autotrasporto
Iannarone
merci per
Giuseppe
&
conto terzi
Atonio

Contatti
Forma
N. diRicavi
con PaeGiuridica pendenti (/000) si esteri
S.r.l.

41

11.486,7

SI

S.r.l.

n.d.

n.d.

SI

S.r.l.
S.r.l.

13
33

n.d.
4.637,8

SI
n.d.

S.r.l.
S.n.c.

8
12

911,2
n.d.

SI
n.d.

S.r.l.

n.d.

n.d.

SI

S.r.l.

56

3.645,7

SI

S.r.l.

19

4.311,1

n.d.

S.n.c.

19

n.d.

n.d.

Fonte: CERVED – I dati riguardanti il numero di dipendenti ed i ricavi conseguiti si
riferiscono all’esercizio 2005.
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2.2 L’agricoltura
L’agricoltura costituisce una voce rilevante dell’economia locale per estensione dei terreni e tipicità produttive. Numerose, infatti, sono le le
aziende agricole, registrate presso la CCIAA; tuttavia, solo l’1,24% presenta dimensioni tali da richiedere un’articolazione per unità locali (vedere Tab. 10). Emerge, dunque, una certa propensione da parte degli
imprenditori agricoli a gestire in modo autonomo la propria attività, avvalendosi nella maggior parte dei casi dell’ausilio di collaboratori familiari.
Tab. 10 – Unità locali ed addetti in agricoltura
Unità locali

Addetti

Settori

N.

%

N.

%

Agricoltura, caccia e silvicoltura

15

1,24

20

0,48

Fonte: ISTAT dati 8° Censimento dell’industria e dei servizi 2001

2.3 L’artigianato
L’artigianato, insieme con l’agricoltura, costituisce uno dei settori più rilevanti dell’economia locale. Di antica tradizione è la produzione di ceramica, i cui pezzi di maggior pregio e valore storico sono conservati nel Museo civico.
A riguardo, si segnala che Ariano Irpino fa parte dell’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC) ed annovera tra le aziende operative
sul territorio ben otto realtà dedite alla produzione della ceramica.
Altro settore di antica tradizione è quello dei frantoi oleari, grazie alla
presenza di coltivazioni di particolare pregio quali la ravece, nonché dei
sottoli e degli insaccati.
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2.4 L’industria
I settori nei quali è maggiormente sviluppata l’industria arianese sono
oltre al comparto agro-industriale, quello tessile – abbigliamento, della
meccanica nonché dell’edilizia e del relativo indotto, quale produzione di
porte e infissi.

Tab. 11 – Unità locali ed addetti per sottosezione economica
Sottosezione economica

Unità
Locali

Addetti

Estrazione di minerali non energetici
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili e dell’abbigliamento
Industrie del legno e dei prodotti in legno
Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici
Fabbricazione macchine elettriche ed apparecchiature
elettroniche ed ottiche
Altre industrie manifatturiere
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e
acqua
Costruzioni
Totale

2
36
36
15
7
1

8
156
169
25
18
6

1
30

3
124

39

229

2
6

8
10

13
2

23
36

166
356

500
1.316

Fonte: ISTAT dati 8° Censimento dell’industria e dei servizi 2001

2.5 Il terziario nelle sue diverse forme
Il terziario costituisce uno dei settori trainanti dell’economia arianese
come si può riscontrare dal numero di unità locali presenti e soprattutto
dalla percentuale di addetti. In particolare, nei servizi pubblici, quali istruzione, sanità e altri servizi, trovano occupazione oltre il 38% della
popolazione.
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Tab. 12 – Unità locali ed addetti per sottosezione economica
Sottosezione economica
Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione di auto,
moto e bp
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca
Pubblica amministrazione e difesa
Istruzione
Sanità ed altri servizi sociali
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Totale

Unità
Locali
553

Addetti

68
73
31
209
15
41
67
156
1.213

165
277
88
386
525
716
829
155
4.151

1.010

Fonte: ISTAT dati 8° Censimento dell’industria e dei servizi 2001

2.5.1 Il Turismo
Il territorio è caratterizzato da una spiccata vocazione storico-culturale e
gastronomica nonché naturalistica-ambientale. I principali monumenti
storici quali il Castello Normanno e la Cattedrale testimoniano una storia
che affonda le sue radici nel Neolitico come documentato da reperti ritrovati in località Starza. Alcuni ritrovamenti risalgono all’epoca romana,
come quelli di Aequum Tuticum nella zona dove attualmente sorge contrada S. Eleuterio. Ma è dal periodo Normanno che la sua storia diviene
densa di avvenimenti come è testimoniato anche dai documenti conservati nel Centro Europeo Studi Normanni e nel Museo della Ceramica. Ariano Irpino è sede infatti di numerosi musei quali: il Museo Archeologico, il Museo Civico o della Ceramica, il Museo Diocesano, il Museo degli
Argenti ed il Museo Giuseppina Arcucci.
Tra le manifestazioni di maggior richiamo della ricca “Estate Arianese”
c’è da annoverare la Rievocazione Storica del Dono delle Sante Spine
durante il primo fine settimana di agosto. La città di Ariano ha il privilegio di possedere due spine che si dicono delle Corona di Cristo donate da
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Carlo I D’Angiò, re di Napoli. Sono racchiuse in due cilindri di cristallo incastonati nella parte superiore di un prezioso ostensorio d’argento che
viene portato in processione da figuranti abbigliati secondo i costumi
d’epoca che ricostruisce il momento in cui il re e la regina portano il prezioso dono alla città.
Altra manifestazione di richiamo internazionale è l’Ariano Folkfestival,
giunta alla sua XII edizione; trattasi di un evento, organizzato dall'Associazione Ariano Folkfestival e dall'Associazione Red Sox, con il patrocinio
ed il contributo della Regione Campania, della Provincia di Avellino, della
Città di Ariano Irpino e della Comunità montana dell'Ufita, che si svolge
nel mese di agosto per ca.5 giorni. In tale occasione, la città di Ariano
diviene meta per tutti gli appassionati di musica world e folk.
I periodi di maggiore affluenza turistica sono, dunque, quelli che vanno
dalla primavera alla fine dell’estate, quando si registra il tutto esaurito
nelle strutture ricettive della zona.

Tab. 13 - Attività ricettive
Agriturismo

13

Alberghi

3

Ristoranti

26

Bar

44

Caffetterie

2

Discoteche

2

Esercizi di intrattenimento

15
Totale

Fonte: EPT Avellino – Anno 2006
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2.6 Il sistema dell’istruzione e della ricerca
L’offerta formativa e didattica, ad Ariano, è sufficientemente completa e
variegata; a riguardo, infatti, si segnala la presenza di diverse strutture
scolastiche di grado superiore, quali:
•

Liceo Classico “Pietro Paolo Parzanese” con annesso Liceo Scientifico

•

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Giordano Bruno”

•

Liceo Pedagogico e Linguistico “Guido Dorso”

•

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura

•

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato

Per quanto concerne, invece, il sistema universitario, si possono annoverare alcuni Corsi di Laurea, quali quello di Scienze e Tecnologie Genetiche della Facoltà di Scienze Matematiche e di Fisiche e Naturali
dell’Università degli Studi del Sannio3.
Altri Corsi sono tenuti nel vicino comune di Grottaminarda.
I principali Atenei della Regione sono facilmente raggiungibili grazie a
collegamenti diretti tramite le principali autolinee. (Università del Sannio
a 40 Km, Università di Salerno a 80 km e Università degli Studi di Napoli
a 100 km).
La realizzazione di diverse strutture di grado secondario, nonché
l’attivazione di corsi universitari e professionali sul territorio di Ariano
trovano rispondenza nella consapevolezza da parte dei giovani di dover
proseguire gli studi, al fine di acquisire un adeguato bagaglio di conoscenze e saperi da poter spendere nel mondo del lavoro, così da affrontare al meglio le sfide della globalizzazione.

3

Trattasi di corsi tenuti presso il Centro di Ricerca Biogem.
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A tal proposito, infatti, rispetto al censimento svoltosi nel ’91, i dati al
2001 hanno fatto registrare un incremento dei diplomati e dei laureati
rispettivamente nella misura del 56,7% e dell’89,5%.

Tab.14 - Grado di istruzione della popolazione residente in età da 6 anni in poi
Titolo di studio
Sesso

Laurea

Diploma

Femmine

286

Maschi
Totale

1.527

Licenza
media
2.447

Licenza elementare
2.685

388

1.604

3.229

2.848

674

3.131

5.676

5.533

Fonte: ISTAT dati 13° Censimento della popolazione 1991
Titolo di studio
Sesso

Laurea

Diploma

Femmine

610

Maschi
Totale

2.384

Licenza
media
2.649

Licenza elementare
2.508

667

2.522

3.429

2.579

1.277

4.906

6.078

5.087

Fonte: ISTAT dati 14° Censimento della popolazione 2001

Nell’ambito della ricerca, “fiore all’occhiello” del Comune di Ariano è il
Centro di genetica molecolare BIOGEM che svolge progetti di ricerca, in
collaborazione con l’Università di Napoli Federico II.
Il Centro è una società consortile, senza fini di lucro, costituita da:
 Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR
 Stazione Zoologica "A. Dohrn" - Napoli
 Università di Napoli “Federico II”
 Comune di Ariano Irpino
 Provincia di Foggia
 Comunità montana di "Valle Ufita"
 Comune di Accadia (FG)
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Strutturalmente, si estende su una superficie coperta di 6.672 mq, con
una potenzialità di 15 laboratori.
L’Istituto dispone di uno stabulario – classificato di categoria S.P.F.
(specific phatogen free) – capace di contenere fino a 50.000 organismi
murini.
Nel campo della formazione di qualità per l’Artigianato (ceramica, liuteria,
ferro ecc.) è attiva la Scuola di Antiche Arti e Mestieri con i corsi di formazione Opera Atque Artificia realizzati in collaborazione con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Inoltre, presso l’Ospedale Civile sono attivi corsi per infermieri professionali.
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3.

L’Area P.I.P. ed il contesto
di riferimento

3.1 La localizzazione e le caratteristiche tecnico-logistiche
Il P.I.P. di Ariano Irpino è situato in contrada Camporeale ed costituito
da 2 macro-lotti, di cui il primo già realizzato, mentre il secondo è in fase di realizzazione.
Il progetto generale venne approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27/02/’89.
I due macro lotti si estendono su una superficie di circa 1.000.000 di
mq.
Il 1° macro lotto è suddiviso in 77 lotti di dimensioni variabile compreso
tra ca.2.000 mq. e ca.8.500 mq., oltre le superfici già assegnate al Centro di Ricerca Biogem ed alla Palazzina dei Servizi.
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L’area è dotata dei seguenti impianti:
•

Rete elettrica di distribuzione 5 cabine di trasformazione;

•

Rete telefonica;

•

Rete di Pubblica Illuminazione;

•

Rete idrica potabile (Consorzio Idrico dell’Alto Calore): mc 30/h;

•

Rete fognaria acque bianche e nere;

•

Rete industriale e rete di recupero – antincendio;

•

Torrino piezometrico per distribuzione acque di riciclo;

•

Depuratore.

Il 2° macro lotto, per il quale è stato concesso nel 2001 un finanziamento regionale di ca. 13 Meuro, è in fase di completamento.
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3.2 La destinazione d’uso dei lotti
In ottemperanza agli indirizzi dettati dal Piano denominato “Strategia
regionale per lo sviluppo dell’innovazione” della Regione Campania
(D.G.R. n. 312 del 26/01/’01), i lotti del PIP di Ariano Irpino sono stati
destinati all’implementazione di aziende operanti in settori “ad alta intensità di conoscenza orientati alla creazione di valore economico e sociale”.
In particolare i lotti PIP hanno le seguenti destinazioni d’uso:
-

agroindustria;

-

biotecnologie – energie alternative;

-

meccanica e logistica;

-

biomedicale;

-

industria meccanica;

-

attività commerciali.

Il settore delle biotecnologie in particolare, può essere favorito dalla
presenza del citato Centro BIOGEM. Il centro è dotato di numerosi laboratori che potrebbero essere utilizzati dalle aziende per lo sviluppo di
progetti di ricerca.
Ad oggi, le aziende insediate sono le seguenti:
Tab. 15 - Aziende presenti nell’Area P.I.P.
Azienda
Vitillo
Colella F.R.F.
Polisud
Prometeo
Borriello
Ferraro

Attività

Forma Giuridica

N. dipendenti

S.r.l.

41

S.r.l.
S.n.c.

13
12

S.n.c.

14

S.r.l.
S.r.l.

6
19

Raccorderia Idraulica
Mangimi
Lavorazione polistirolo espanso
Prod. Porte e Serrande
Vetreria
Prod. Porte e Serrande

Fonte: Cerved
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Come si evince dalla tabella di cui sopra, le imprese che hanno risposto
al bando, sono di dimensioni medio piccole e svolgono la propria attività
essenzialmente in settori di tipo tradizionale (es.: artigianato, industria
leggera, etc.).

3.3 Modalità di accesso all’Area
Per l’assegnazione dei lotti ancora disponibili nell’area PIP è attualmente
in corso un Bando a Sportello4 con sessioni di valutazione mensili e scadenza al 23 luglio 2008.
Le aziende interessate devono presentare una domanda, nei termini e
secondo le modalità indicate all’interno del bando.
Tale bando – con prima scadenza al 29/06/2007 – prevede una serie di
sessioni di presentazione a sportello.
Il Nucleo di valutazione del Comune procederà, ogni 30gg., all’istruttoria
delle domande pervenute, per l’assegnazione dei suoli ricadenti nel primo macro lotto dell’Area PIP.
Durante i termini di apertura della prima sessione, giugno ’07, sono state presentate 14 domande, così suddivise per tipologia:

- Provenienza: ARIANO IRPINO (AV).

-

3 Agroindustria

-

2 Meccanica - Provenienza: ARIANO IRPINO (AV).

-

2 Commerciale - Provenienza: SAVIGNANO IRPINO (AV).

-

1 Energia alternative - Provenienza: MILANO.

-

4 Costruzioni e recupero materiali edili - Provenienza: 2 di ARIANO

IRPINO (AV) e 2 di NAPOLI.
-

1 Lavorazione ferro (connesso all’edilizia) - Provenienza: MONTE-

CALVO IRPINO (AV).
-

1 Lavorazione del legno (connesso all’edilizia) - Provenienza: A-

RIANO IRPINO (AV).

4

La modulistica per partecipare al bando è scaricabile dal sito Internet del Comune di Ariano Irpino www.comunediariano.it.
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Grafico n. 2 - Composizione settoriale delle imprese che hanno presentato domanda
Agroindustria
Meccanica
Commerciale
Energie
Alternative
Costruzioni e
recupero
materiali edili
Lavorazione ferro
Lavorazione del
legno

Ad oggi, 10 aziende già risultano assegnatarie di 21 lotti per complessivi
80.000 mq circa.
Trattasi, nello specifico, delle seguenti:
 Ciardulli S.r.l. - Agroindustria;
 Europul Trans - Autotrasporto;
 General Construction Spa – service di impianti eolici;
 Idroambiente s.r.l. – installazione impianti elettrici e idrosanitari,
manutenzione, conduzione, presidio;
 Centuria Energy srl . produzione energia elettrica per via fotovoltaica
 DA.MA.CO. Service s.a.s. - Costruzioni;
 Irpinia Ferr snc – Lavorazione e trattamento metalli
 Lapis Creazioni Importers –Commerciale;
 Vitillo S.r.l. – Meccanica.
 V.G. confezioni – produzione tessile (in seguito a variazione di destinazione d’uso)
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Le restanti domande (n. 9), per le quali è stato necessario richiedere
l’integrazione della documentazione, sono, tuttora, in valutazione.
I lotti ancora disponibili risultano 13 per una superficie complessiva di
64.790mq.

3.4 Le aree industriali limitrofe
Nel territorio limitrofo ad Ariano Irpino ricadono ulteriori zone industriali
e piani di insediamento produttivo. Tra le più dinamiche dal punto di vista imprenditoriale vi è l’area di Flumeri in cui sono insediate aziende
agroindustriali, della meccanica (indotto Fiat ed Irisbus) di notevole rilevanza.
Tale area ha anche un vantaggio di tipo localizzativo, essendo situata in
prossimità dello sbocco autostradale di Grottaminarda (Autostrada A16
Napoli – Bari).
La possibilità di costruire un strada di collegamento tra lo sbocco autostradale e quindi l’area di Flumeri e il PIP di Ariano potrebbe essere un
elemento importante per creare un’unica area industriale o quanto meno
delle importanti sinergie tra le aziende operanti nell’intero territorio.
La città di Ariano Irpino costituisce un centro di riferimento dal punto di
vista dei servizi pubblici e privati per i paesi dell’Alta Irpinia. Analogamente l’Amministrazione potrebbe creare delle sinergie con i comuni, i
cui PIP ricadono nel territorio di Ariano (Casalbore, Montaguto, etc.).
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4.

I vantaggi offerti dall’Area PIP

4.1 I benefici di costo
Un significativo beneficio che le aziende interessate ad insediarsi
nell’Area P.I.P. è senz’altro il prezzo dei lotti pari a 7,96/mq. Esso può
ritenersi altamente competitivo se rapportato alle aree industriali limitrofe (es. Flumeri, Casalbore, etc.), nelle quali il prezzo applicato si attesta mediamente su 20/mq.
Anche a livello provinciale, il beneficio di costo è notevole, si riscontra,
infatti, un range di riferimento, compreso tra 18 e 37/mq., ben al di
sopra del prezzo al mq applicato nell’Area di Camporeale5.

4.2 Le agevolazioni fiscali
Dal punto di vista fiscale, le agevolazioni previste dall’Amministrazione
Comunale in favore degli imprenditori che intendono insediarsi nell’Area
P.I.P. di Camporeale, sono le seguenti:
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 riduzione I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) dal 6% al 4%;
 esenzione TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani).
Allo stato attuale, sono allo studio possibilità di ridurre la TOSAP (Tassa
per l’occupazione di suoli ed aree pubbliche) ed ulteriori vantaggi riguardanti l’I.C.I.

4.3 I servizi
Le imprese, una volta insediatesi nel PIP di Camporeale, potranno usufruire di una serie di servizi, che saranno specificatamente individuati
all’indomani della costituzione del Consorzio tra le imprese stesse e
l’Amministrazione comunale di Ariano.
Relativamente alle modalità di fruizione6 degli stessi, esse verranno definite nel Regolamento del Consorzio, da redigersi all’uopo.
Di seguito, si riportano i principali servizi a cui le imprese potranno accedere:
 consulenziali


di base (redazione business plan, tutoring, etc.);



specialistici (finanziaria, marketing di prodotto, legale ed

amministrativa, assistenza brevettale, certificazione di qualità,
servizi internet, etc.);


tecnico-specialistici (ricerca partner produttivi, tecnologici e

commerciali, valutazione d’impatto ambientale, networking, fund
raising, etc.).
 di supporto
 Logistici;
 Guardiania/Sorveglianza;
 Manutenzione spazi e servizi comuni (aree a verde, strade di
accesso, illuminazione, etc.).
5

Fonte: Indagine IPI 2007.
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4.4 Le misure agevolative
Relativamente agli strumenti finanziari, dall’indagine on desk, è emerso
che a livello locale non esistono specifiche misure agevolative ad eccezione del Patto Baronia7. Trattasi di un patto territoriale, approvato e
finanziato nel 1999 per ca. 30mld, con D.M. 1058 il 31/05/’99, finalizzato allo sviluppo economico con indirizzo generalista.
Il Patto prevede contributi a fondo perduto fino al 70% del programma
di investimento presentato dalle imprese.
I settori privilegiati sono: l’agroalimentare, la chimica ed il turismo.
Le altre misure agevolative a sostegno del sistema imprenditoriale locale
sono, invece, di carattere generale; trattasi cioè di incentivi esistenti a
livello regionale, nazionale e comunitario.
In particolare, in ambito nazionale, si fa riferimento agli strumenti per la
creazione d’impresa, ai sensi del D.Lgs 185/00 – Titolo II8, gestite da
SIC, la cui finalità è di incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, in forma di ditta individuale o di società di persone, nella produzione di beni, fornitura di servizi e commercio.
Relativamente alla nascita e all’ampliamento di imprese di maggiori dimensioni, costituite in forma di società di capitali e di cooperativa sociale, è possibile accedere alle misure del Titolo I del D.Lgs 185/00 (Ca-

6
Attualmente, il Comune sta varando l’ipotesi di un contributo, che le imprese insediate
dovranno versare mensilmente.
7
Oltre ad Ariano Irpino, le altre amministrazioni comunali, che aderiscono al Patto, sono:
Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Greci, Melito Irpino, Montaguto, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano, Scampitella,
Sturno, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli. Il Patto è stato, inoltre, sottoscritto anche da altri soggetti pubblici, quali: la Regione Campania, la Provincia di Avellino, l’ASI, il Consorzio di bonifica dell’Ufita, la Gestione trasporti irpini, l’Alto Calore, il Consorzio smaltimento rifiuti Av 2, i sindacati CGIL, CISL e UIL, la Confapi, i Coltivatori diretti, la Confartigianato, la Banca mediterranea di Napoli.
8
Per
maggiore
informazione,
è
possibile
consultare,
i
seguenti
siti:
www.sviluppoitaliacampania.it e www.sviluppoitalia.it.
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po I: ex L.95/’95; Capo II: ex L.236/’93; Capo III: ex L.135/’97), che
privilegiano le seguenti attività:


produzione di beni e servizi alle imprese;



fornitura di servizi;



subentro in agricoltura;



cooperative sociali.

E’, altresì, importante segnalare che, relativamente agli strumenti a valere sul Titolo II d.Lgs. 185/’00, gestiti da SIC, in virtù del Protocollo
d’intesa siglato con il Comune di Ariano Irpino, gli stessi potranno essere
attivati previe azioni di animazione e sensibilizzazione del territorio.
A livello regionale e provinciale, infine, gli strumenti finanziari in favore
di PMI appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, sono i seguenti:
 L.R. 05/04/’93, n. 18 – Interventi per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali Promuovere la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali, di cui alla lettera c) del 1°c. dell’art. 4 della Legge 08/08/85.
(vedere sito www.regione.campania.it).
 L.R. 04/05/87, n. 28 - Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato La legge favorisce l’insediamento di nuove
iniziative e l’ampliamento e ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti, idonei ad incrementare la produttività e l’occupazione
nel

settore

delle

imprese

artigiane.

(vedere

sito

www.regione.campania.it).
 Contributi alle imprese artigiane che aderiscono a Consorzi La legge favorisce la concentrazione delle attività artigianali, allo scopo
di istituire sinergie di networking e scambi di best practice. (vedere sito www.provincia.avellino.it).
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4.5 Gli orientamenti comunali per la valorizzazione del Territorio
Gli orientamenti strategici9, cui si ispira l’attuale Amministrazione comunale, sono i seguenti:


maggiore efficienza ed economicità della struttura burocratica;



potenziamento e miglioramento della mobilità e della grande via-

bilità;


introduzione di nuovi criteri nell’esecuzione dei lavori pubblici in

corso;


riqualificazione del centro storico;



realizzazione di interventi programmati per la valorizzazione dei

beni culturali;


recupero del territorio e dell’ambiente;



miglioramento della sanità e promozione della ricerca;



consolidamento delle politiche sociali;



rilancio dello sviluppo economico e delle attività produttive.

Rispetto a quest’ultimo punto, l’Amministrazione intende, in particolare,
intraprendere le seguenti azioni di sviluppo territoriale:
 valorizzare le tradizioni produttive locali (ceramiche, legno, ferro
battuto, decorazione di interni), per offrire ai giovani l’opportunità di
imparare mestieri antichi, avvalendosi anche dell’esperienza dei maestri dell’artigianato;
 attrarre investimenti imprenditoriali in loco, principalmente nei settori dell’agroindustria, delle biotecnologie e del commercio10. In tale
ottica, è stato ipotizzato di inserire l’Area P.I.P. di Camporeale nel
“Catalogo

per

le

opportunità

localizzative”

dei

principali

portali

9
Tali informazioni sono state desunte dal documento “linee programmatiche del mandato
amministrativo (2004-2009)”, ai sensi dell’art. 46, 4° comma del D.Lgs. 267/’00, fornito
dall’Ufficio di Marketing Territoriale del Comune di Ariano Irpino.
10
Tali comparti sono stati riconosciuti strategici anche a livello regionale (cfr D.G.R. della
Campania n. 312 del 26/01/’01).
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talogo per le opportunità localizzative” dei principali portali istituzionali
deputati allo scopo11.
Infine, da non sottovalutare l’attenzione rivolta al turismo enogastronomico, culturale ed ambientale che, negli ultimi anni, ha fatto registrare
una domanda crescente di prodotti/servizi ad esso collegato. Ulteriori
opportunità di crescita formativa, professionale ed economica, potrebbero dunque derivare proprio dal potenziamento e dallo sviluppo di tali settori.
In definitiva, la diversificazione dell’offerta formativa, attraverso la valorizzazione del patrimonio di tradizioni e consuetudini, presenti a livello
locale, potrà contribuire, in modo proficuo, al contenimento dell’esodo
dei giovani arianesi, in cerca di occupazione, verso altre città, italiane e
straniere.

11
Il Documento Programmatico fa riferimento ad una possibile collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (ex Sviluppo Italia
S.p.A.).

CITTÀ DI
ARIANO IRPINO

38 | Comune di Ariano Irpino
analisi del contesto territoriale

///////////////////////////////

5.

Conclusioni

5.1 La Swot Analysis
L’analisi swot, realizzata attraverso i dati raccolti on field, presso i relativi enti di competenza e poi elaborati on desk, ha evidenziato alcune dinamiche riconducibili, sia alle caratteristiche proprie del territorio, che
alle peculiarità del sistema produttivo.
Di seguito, si riporta una schematizzazione dei punti di forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità, emerse dal presente studio, riguardanti, rispettivamente, il Comune di Ariano e l’Area P.I.P. di Camporeale.
Tab. 18 – Swot Analysis Ariano Irpino
Punti di forza
 Adeguata dotazione infrastrutturale.
 Prossimità alle principali arterie
stradali ed autostradali (A16; S.S.
90; S.S. 90 bis, etc..).
 Disponibilità di servizi di pubblica
utilità.
 Elevato grado di scolarizzazione
della popolazione.



Punti di debolezza
Bassa densità demografica.

 Dipendenza dai settori di tipo tradizionale.

 Sospensione delle politiche promozionali del Centro di Ricerca Biogem.
 Modesta propensione da parte del
tessuto
imprenditoriale
esistente
all’innovazione tecnologica.
 Vivacità e varietà del sistema e-  Inefficienza dei servizi reali alle
conomico.
imprese.
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 Scarsi fenomeni di criminalità e  Inadeguato raccordo tra il sistema
micro-delinquenza.
imprenditoriale e quello della formazione.
 Attrattività turistica del Centro  Mancanza di un piano di marketing
Storico.
volto a valorizzare gli assets strategici
del territorio.
 Vicinanza ai capoluoghi di provincia (Avellino, Benevento, Foggia e
Campobasso).
 Vicinanza ai principali Poli Universitari (Benevento, Foggia, Salerno,
Napoli).
 Presenza di strutture ricettive e
ristorative.
 Presenza di manifestazioni folkloristiche.
 Completezza dell’offerta didattica.
 Elevato tasso di popolazione giovanile.
 Sicurezza e Salubrità del territorio.
 Disponibilità di spazi.
Opportunità
Minacce
 Presenza di Aree industriali dedi-  Rallentamenti nella realizzazione
cate.
del collegamento stradale diretto con
lo svincolo autostradale.
 Presenza del Centro di Ricerca  Rilevanza del comparto agricolo.
Biogem.
 Creazione d’impresa attraverso  Mancanza di adeguate infrastrutture per la telefonia e la telematica.
gli strumenti agevolativi di SIC.
 Crescita del terziario.
 Approvazione del progetto per la
realizzazione del collegamento stradale diretto con lo svincolo autostradale.
 Crescente domanda di turismo
enogastronomico, culturale e ambientale

Rispetto ai punti di forza del Comune di Ariano, si evidenzia che rivestono particolare interesse i seguenti:


Vivacità e varietà del sistema imprenditoriale locale, anche se

incentrato su comparti essenzialmente di tipo tradizionale, data la pre-
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senza di PMI operanti nei seguenti settori: agroindustria, chimica leggera, meccanica, etc. Le più solide potranno, comunque, contribuire ad
attrarre imprenditori extra-locali, interessati ad istituire sinergie e/o
operare in una logica di filiera produttiva.


Favorevole collocazione geografica del territorio rispetto alla

città capoluogo (AV) e ai capoluoghi di altre regioni. A tal riguardo, infatti, si segnala la prossimità del comune alle principali arterie stradali
e autostradali.


Vicinanza ai principali Poli Universitari, che può rappresentare

un elemento di sicuro vantaggio per il territorio, attraverso la realizzazione di azioni volte a favorire il trasferimento tecnologico. La presenza, inoltre, del Centro Biogem, quale fattore propulsore della ricerca
applicata, può rappresentare un ulteriore elemento di valore.


Adeguata dotazione di servizi e infrastrutture, senza le quali

difficilmente un

imprenditore

mostrerebbe

interesse

ad

investire

nell’Area; infatti, la loro eventuale carenza potrebbe inficiare la redditività delle imprese, traducendosi in una maggiore onerosità dei costi di
trasporto, in oggettive difficoltà di collegamento con i comuni e le province limitrofe, in ritardi nelle consegne e, in ultima analisi, in una
scarsa competitività sul mercato.
Tra le opportunità di sviluppo del Territorio, si riportano le seguenti:


Presenza del Centro di Ricerche Biogem, motore propulsore per

l’attivazione di un proficuo collegamento tra il mondo imprenditoriale e
quello accademico e della ricerca, offendo la possibilità alle imprese di
beneficiare dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca di
base.


Realizzazione del collegamento stradale diretto con lo svin-

colo autostradale, che potrà contribuire al consolidamento dei rapporti commerciali con il sistema imprenditoriale extra-locale.
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Rifinanziamento del Patto Baronia, con il quale si potranno rea-

lizzare nuovi progetti di sviluppo a beneficio del sistema socioeconomico locale.


Elevato grado di scolarizzazione della popolazione, con parti-

colare riferimento alla formazione secondaria e universitaria. Ciò rappresenta una condizione propedeutica per l’avvio di processi altamente
innovativi in ambito aziendale.


Crescente domanda di turismo enogastronomico, culturale e

ambientale, che per i giovani, si traduce in maggiori opportunità formative e professionali, mentre per il sistema economico locale, si concretizza nella nascita di nuove iniziative imprenditoriali e nel consolidamento di quelle preesistenti.
A tali vantaggi, se ne potrebbero aggiungere degli altri, laddove in ambito comunale venissero implementate delle adeguate azioni di marketing territoriale.
Nello specifico, trattasi di:


Consistente presenza di giovani, serbatoio di risorse preparate e

notevole potenzialità per lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale.


Disponibilità di spazi, da destinare all’allestimento di altri siti in-

dustriali o di luoghi di incontro per lo svolgimento di attività legate al
tempo libero (es. parchi divertimento, strutture sportive e/o ricreative,
etc.).


Sicurezza del territorio ed elevata qualità della vita, intesa

come bassa presenza di fenomeni di delinquenza e sussistenza di condizioni ambientali ottimali (es. salubrità dell’aria, assenza di inquinamento acustico, etc.).
La valorizzazione di questi ultimi due aspetti potrà contribuire a rendere
l’area più attraente, anche rispetto alle esigenze personali e familiari degli imprenditori extra-locali. Basti pensare, infatti, che, la scelta di loca-
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lizzare la propria attività altrove, comporta, nella maggior parte dei casi,
anche il trasferimento del nucleo familiare. Dunque, a tal proposito, dovrà essere compito dell’Amministrazione comunale verificare la disponibilità di adeguate strutture e servizi di intrattenimento e di carattere culturale e, laddove fosse necessario, provvedere ad un loro miglioramento
e/o potenziamento.
In relazione ai punti di debolezza, sono emerse, invece, le seguenti criticità:


presenza ancora rilevante di comparti produttivi di tipo tradizionale;



modesta propensione all’innovazione tecnologica;



inefficienza dei servizi reali alle imprese;



inadeguato raccordo tra il sistema imprenditoriale e quello della

formazione;


mancanza di un piano di marketing volto a valorizzare gli assets

strategici e le peculiarità del territorio;


carenza di servizi integrati che accompagnino il potenziale impren-

ditore durante l’intero processo di insediamento (cd. Pacchetto localizzativo);


insufficiente rete di relazioni istituzionali;



assenza di misure finanziarie ad hoc.

Infine, le minacce nelle quali il Comune potrebbe incorrere, rispetto ai
propri programmi di sviluppo locale (es.: realizzazione del collegamento
autostradale diretto, implementazione della rete ADSL, o di altre reti per
la telefonia e la telematica), sono strettamente collegate a possibili rallentamenti tecnici e /o burocratici in fase di attuazione degli stessi.
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Tab. 19 - Swot Analysis Area P.I.P.
Punti di forza
 Basso costo di edificazione dei 
capannoni industriali.
 Costi d’insediamento competitivi. 
 Disponibilità di servizi consulen
ziali e di supporto, legati alla partecipazione al Consorzio.
 Presenza del Centro di Ricerca 
Biogem.


Opportunità
 Presenza di agevolazioni fiscali e 
finanziarie (regionali e nazionali).
 Adeguata dotazione infrastruttu- 
rale primaria.

 Snellimento delle procedure buro- 
cratiche.

Punti di debolezza
Assenza di sbocco autostradale diretto.
Rallentamento nella infrastrutturazione del secondo macro lotto.
Non adeguata dotazione infrastrutturale di tipo tecnologico (ADSL).
Mancanze in ambito locale di incentivi finanziari ad hoc.
Carenza di servizi integrati che accompagnino il potenziale imprenditore durante l’intero processo di
insediamento (cd. Pacchetto localizzativo).
 Minacce
Rallentamenti nella realizzazione
del collegamento stradale diretto
con l’autostrada.
Rischio di subire la concorrenza
delle Aree ind.li limitrofe, in termini di miglior rapporto tra prezzo
dei lotti al mq/pacchetto di servizi
offerti.
Rallentamenti nell’attuazione di
adeguate politiche fiscali ed industriali, per incentivare
l’insediamento di nuove attività
produttive nell’Area.

 Disponibilità di servizi di pubblica
utilità.
 Istituzione di partnership strategiche tra imprese.
 Sfruttamento dell’indotto generato.
 Rifinanziamento del Patto Baronia.
 Sinergie con gli altri P.I.P.
dell’Area (Flumeri, Montaguto, Casalbore, etc.).

Per quanto concerne, invece, gli aspetti più significativi (rispettivamente,
punti di forza e relative opportunità offerte dall’Area) per l’avvio e il per-
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fezionamento del processo di sviluppo economico-produttivo del comprensorio di Camporeale, si evidenziano i seguenti:


Basso costo di edificazione dei capannoni industriali. Tale a-

spetto avrà un impatto positivo, in termini patrimoniali e finanziari, sulle imprese che intendono insediarsi nell’Area P.I.P.
 Disponibilità di servizi (consulenziali e di supporto), intesi come
quegli input propedeutici per lo svolgimento delle varie attività imprenditoriali, fruibili mediante la partecipazione al Consorzio.


Presenza di agevolazioni fiscali e finanziarie. Trattasi di bene-

fici offerti ai potenziali investitori, per incentivarli a localizzare tutta o
parte della propria attività nel contesto industriale di Camporeale. Tali
vantaggi dovrebbero,

tuttavia,

essere migliorati

e potenziati,

in

un’ottica di valorizzazione e promozione dell’Area stessa.


Sinergie con altri P.I.P. dell’Area (Flumeri, Montaguto, Casalbo-

re, etc.). La prossimità ad altre area industriali di eccellenza consentirà
alle imprese che si localizzeranno nel P.I.P. di Camporeale di avviare
partnership di mercato, organizzative, tecnico-produttive, che potrebbero rafforzare il loro posizionamento sul mercato di riferimento.


Istituzione di partnership tra le imprese dell’Area PIP. La

presenza di realtà imprenditoriali affini, per tipologia, dimensione, e
settore, nel comprensorio di Camporeale, favorirà lo scambio di bestpractice e l’attivazione di sinergie operative e strategiche per il successo delle singole iniziative.
Le minacce rilevate, in relazione al processo di insediamento di nuove
imprese nell’Area, sono collegate alla mancanza di un’adeguata valorizzazione delle opportunità esistenti in loco o, come già detto in relazione
all’analisi

swot

relativa

al

Comune

di

Ariano,

in

rallentamenti

nell’attuazione dei piani di sviluppo locale (es. collegamento autostradale
diretto, etc.). Inoltre, particolare attenzione deve essere rivolta anche al
rischio di subire la concorrenza da parte delle aree industriali limitrofe,

CITTÀ DI
ARIANO IRPINO

45 | Comune di Ariano Irpino
analisi del contesto territoriale

in termini di miglior rapporto tra prezzo dei lotti al mq e pacchetto di
servizi offerti.

5.2 Considerazioni finali
A completamento di quanto emerso nel corso del presente studio, si riportano di seguito alcune considerazioni.
Si evidenzia che il bando di gara indetto dal Comune di Ariano per
l’assegnazione dei lotti nell’area PIP di Camporeale è aperto, sia a settori
di tipo tradizionale, che innovativo. Tuttavia, dall’analisi delle manifestazioni d’interesse finora pervenute, è stata rilevata una netta preponderanza di aziende appartenenti a comparti produttivi “tradizionali”: su 14
domande pervenute, solo un’azienda, con sede a Milano, opera in un
comparto innovativo – energie alternative.
A tal riguardo, in virtù degli orientamenti strategici dell’attuale amministrazione, finalizzati ad attrarre aziende di medio/grandi dimensioni, appartenenti a settori altamente innovativi e di provenienza extra-locale, si
rende necessaria qualche riflessione in merito alle politiche di marketing
ancora da realizzare. In particolare, sarebbe opportuno valutare la convenienza nel perseguire un processo di insediamento di tipo esogeno e/o
endogeno.
In quest’ultimo caso, bisognerà apportare delle rettifiche al bando, indicando soltanto i settori di tipo tradizionale, coerentemente con le tipicità
e le vocazioni locali.
Si evidenzia, comunque, che anche nell’ambito di tale orientamento, si
prospettano due scenari: monosettoriale o multisettoriale. Nel primo caso, si favorirà l’insediamento di aziende similari tra loro, così da avviare
processi di aggregazione ed istituire sinergie collaborative, secondo la
logica della filiera produttiva. Nel secondo, invece, in un’ottica di saturazione degli spazi, verranno ad insediarsi aziende diverse tra loro.
Laddove, invece, in un’ottica di diversificazione della struttura produttiva
e di potenziamento del sistema imprenditoriale locale, si volesse puntare
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su un’attrattività di tipo esogeno, privilegiando eventualmente i comparti
innovativi, si segnala che, allo stato attuale, esistono, ancora dei limiti
significativi che rallentano il processo di insediamento di tali categorie di
imprese. Tra questi, l’assenza di vantaggi fiscali particolarmente significativi, la carenza di agevolazioni finanziarie per le imprese altamente innovative, la scarsa valorizzazione del Centro Biogem, la mancanza di
un’adeguata dotazione infrastrutturale di tipo tecnologico (vedi ad es.
l’ADSL).
Allo scopo, dunque, di rendere attraente l’Area PIP, anche rispetto agli
imprenditori extra-locali, e di dare una connotazione di qualità alla stessa, intesa come generazione di un’occupazione durevole di personale
qualificato, si propongono alcune azioni di marketing territoriale, fondamentali per perseguire tale obiettivo, nel medio-lungo periodo:
_

Definizione di un pacchetto localizzativo comprendente formazione

professionale, incentivi finanziari a sostegno di programmi di ampliamento, infrastrutture materiali (collegamenti stradali ed autostradali) ed
immateriali (rete telematica), servizi di supporto, nonché reti istituzionali incentrate sulla partecipazione attiva dei principali stakeholder locali.
_

Predisposizione di una scheda di marketing territoriale, da inserire

sui principali portali istituzionali, per attribuire all’Area PIP una maggiore
visibilità a livello nazionale ed internazionale.
In definitiva, l’analisi svolta costituisce un utile strumento di supporto
per l’adozione di politiche di sviluppo economico, qualunque sia il percorso che l’Amministrazione intenda intraprendere, implementando strategie, individuando strumenti ed erogando servizi, che contribuiscano al
potenziamento ed alla diversificazione del sistema imprenditoriale locale.
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