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1. Il PIANO URBANISTICO COMUNALE  
 

1.1. LA LEGGE REGIONALE 16/2004 

La Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004 della CAMPANIA  "Norme sul governo del 

territorio" disciplina la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine 

di garantirne lo sviluppo sostenibile, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale 

e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.  

La L.R.  16/2004 ha definito  quali strumenti per il governo del territorio comunale: 

 il Piano Urbanistico Comunale (Puc) - art.23; 

 il Regolamento Urbanistico e Edilizio Comunale (Ruec) - art.28; 

 gli Atti di Programmazione degli Interventi (Api) - art.25; 

 la Valutazione Ambientale (Va) - art.47. 
 

1.1.1. PIANO URBANISTICO COMUNALE 

La L.R.  16/2004 , all’art. 23, definisce i contenuti del P.U.C. , inteso come strumento urbanistico 

generale comunale che disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie 

dell’intero territorio di competenza, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del 

diritto di proprietà. 

Il P.U.C. , in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) : 

 individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per 

l’attuazione degli stessi; 

 definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di 

interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, 

paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri 

per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; 

 determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, lettera b); 
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 stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee (Z.T.O.), 

individuando le aree non suscettibili di trasformazione; 

 indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole Z.T.O., garantendo la 

tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio 

comunale; 

 promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, 

prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; 

 disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone; 

 tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche 

vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi 

gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli; 

 assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico 

e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore 

preliminari alla redazione del piano. 

Il P.U.C. , infine, è tenuto a individuare, ai sensi del comma 3 dell’art. 23, anche la perimetrazione 

degli insediamenti abusivi. 

È inoltre necessario verificare la compatibilità delle previsioni del P.U.C.  con gli strumenti di 

pianificazione territoriale, generali e di settore, quali le carte di pericolosità e di rischio del Piano 

stralcio di assetto idrogeologico (P.S.A.I.) dell’Autorità di Bacino (A.d.B.) cui compete il territorio 

comunale, oltre che con gli indirizzi contenuti nel P.T.R. e nel P.T.C.P. 

Al P.U.C. sono allegate le Norme tecniche di attuazione (N.T.A.), riguardanti la manutenzione del 

territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il 

supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la 

regolamentazione dell’attività edilizia. 

L’art. 23 afferma che fanno parte integrante del P.U.C.  i piani di settore riguardanti il territorio 

comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione 

dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici. 
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1.1.2. DISPOSIZIONI STRUTTURALI E PROGRAMMATICHE DEL P.U.C. 

La L.R. 16/2004, all’art. 3, introduce l’articolazione dei processi di pianificazione in base alla 

quale, la pianificazione comunale si attua mediante: 

A. disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese ad individuare le linee 

fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori 

naturali, ambientali e storico- culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti 

da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità; 

B. disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e 

funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria 

dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate. 

 

Componente strutturale 

La componente strutturale definisce le scelte con validità a tempo indeterminato o di lungo 

termine, che riguardano il complesso delle azioni di tutela e le scelte di assetto di lungo periodo. 

Le disposizioni strutturali del Puc riguardano, in particolare, i seguenti aspetti : 

1. Le componenti territoriali che si considerano non trasformabili in relazione: 

 alla difesa dai rischi; 

 alla tutela del patrimonio paesaggistico-ambientale, delle risorse agro-silvo-pastorali  

 del paesaggio agrario; 

 alla tutela del complesso delle testimonianze di interesse storico-culturale e dei tessuti  

 insediativi storici; 

 alla semplice regolamentazione degli interventi di tipo manutentivo dei  tessuti urbani  

 di recente formazione consolidati; 

Le disposizioni relative a tali tematiche hanno valore direttamente cogente, per le quali 

vengono definite le relative norme. 

2. Le scelte di trasformazione a cui si attribuisce una validità di lunga durata e quelle per le quali 

si reputa siano necessari lunghi tempi di realizzazione, ad esempio: 

 grandi insediamenti industriali o terziari; 
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 principali impianti e reti per la mobilità; 

 principali impianti e reti delle infrastrutture tecnologiche. 

3. Il dimensionamento del piano, per cui si definiscono, nell’ambito delle disposizioni strutturali, i 

criteri metodologici ed un’ipotesi di proiezione decennale, relativa alle dinamiche demografiche 

ed ai fabbisogni di attrezzature pubbliche, da assumere come indirizzo, prescrivendone, nel 

contempo, la verifica periodica e l’eventuale correzione nell’ambito delle diverse fasi relative 

alla componente operativa. 

 

Componente programmatica/operativa 

La componente programmatica/operativa definisce le trasformazioni da realizzare o avviare in  

un determinato intervallo temporale di riferimento, in coerenza con le scelte e le condizioni 

contenute nella componente strutturale, della quale recepisce la disciplina relativa agli aspetti 

ambientali e paesaggistici. Per l’attuazione degli interventi previsti tale componente contiene, 

inoltre, le previsioni finanziarie. Le disposizioni della componente operativa del Puc, in 

particolare, individuano, in coerenza con le disposizioni strutturali e con le previsioni di spesa, le 

specifiche scelte da attuare nell’arco temporale di riferimento,  definendo, per   gli interventi 

che si intendono attuare nell’ambito delle aree trasformabili: la localizzazione, le superfici 

fondiarie coinvolte nelle trasformazioni, le destinazioni d’uso, gli indici urbanistici ed edilizi, le 

modalità di attuazione ed eventuali criteri qualitativi. Le disposizioni in essa contenute incidono 

sul regime proprietario  ed hanno validità per l’intervallo temporale di riferimento assunto. 

Nell’ambito della componente operativa si verifica, ed eventualmente si adegua e si specifica, 

l’ipotesi di dimensionamento per l’arco temporale di riferimento. 

Gli elaborati cartografici contengono il disegno delle aree di cui si programma la trasformazione 

e l’indicazione delle specifiche destinazioni delle diverse aree coinvolte e di ogni altro intervento 

programmato, oltre che eventuali altre prescrizioni progettuali riguardanti l’organizzazione 

complessiva ed i caratteri qualitativi. 
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1.1.3. IL REGOLAMENTO URBANISTICO E EDILIZIO COMUNALE (R.U.E.C.) 

La L.R. 16/2004, all’art. 28, introduce il Regolamento Urbanistico e Edilizio Comunale (RUEC), 

che: 

 individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività concreta 

di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie; 

 disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli 

spazi verdi e gli arredi urbani; 

 in conformità alle previsioni del PUC e delle NTA allo stesso allegate, definisce i criteri per la 

quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori; 

 specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale, in conformità 

agli indirizzi stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 659 del 18.4.2007. 

Il RUEC riguarda norme e criteri di natura generale e prestazionale relativi a qualsiasi tipo 

d'intervento e contiene le procedure per il suo espletamento e le regole a cui l'Amministrazione 

comunale  e i cittadini devono attenersi per la sua attuazione, compreso il rilascio degli atti 

autorizzativi. 

 

Le previsioni grafiche e normative del PUC sono integrate, per quanto di competenza, dalle 

definizioni e prescrizioni, generali o di maggior dettaglio, contenute nel RUEC. 

Le NTA del PUC e il RUEC sono da intendersi strettamente integrati e complementari, pertanto 

qualsiasi modifica dovesse essere effettuata al RUEC bisogna considerarne gli effetti sulle NTA. 

Ove sussista contrasto tra la normativa del RUEC e le disposizioni normative sovraordinate, si 

applicano queste ultime, anche se emanate successivamente all’entrata in vigore del RUEC, 

costituendone automatico adeguamento senza necessità di recepimento formale. 
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1.1.4. GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (API) 
 

La L.R. 16/2004, all’art. 25, ha introdotto gli Atti di programmazione degli interventi (API). Con 

Delibera di Consiglio Comunale è adottata, in conformità alle previsioni del PUC e senza 

modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e 

riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni. Gli API sono 

approvati per la prima volta contestualmente all’approvazione del PUC e, in relazione agli 

interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono: 

 le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; 

 le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione 

dell’assetto urbanistico; 

 la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli 

interventi  di reintegrazione territoriale e paesaggistica; 

 la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la 

realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento. 

 

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli API comporta la  

dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel 

rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. Gli 

API stabiliscono gli interventi da attuare per la  trasformazione urbana. 
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1.1.5. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

L’art. 47 della L.R. 16/2004 introduce, per la prima volta in Campania, con riferimento al nuovo 

sistema di pianificazione regionale, la valutazione ambientale dei piani territoriali di settore e 

dei piani urbanistici, detta anche Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dalla 

direttiva europea, nazionale e regionale in materia da effettuarsi durante tutto il processo di 

formazione dei piani stessi .  

La valutazione ambientale strategica (Vas), avente quale principale riferimento normativo la 

direttiva 2001/42/CEE, recepita a livello nazionale dal D. Lgs 4/2008 e s.m.i., ha l’obiettivo di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine 

di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente. 

La Vas è, infatti, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani e scaturisce da un Rapporto 

ambientale (RA) in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione 

del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di 

riferimento del piano. 

La procedura di VAS, da concludersi anteriormente all’adozione del PUC, scaturisce dalla 

elaborazione del  RA e da una relazione ambientale sintetica non tecnica, per comunicare ai 

portatori di interessi i criteri di salvaguardia e le relative soluzioni adottate. Il RA riferisce circa 

l’iter di formazione del piano, descrivendo i criteri e le motivazioni delle scelte adottate in ordine 

allo scenario dei fattori e delle componenti ambientali, e illustra lo svolgimento delle attività di 

concertazione e di partecipazione. Il RA individua, descrive e stima gli effetti dell’attuazione del 

Puc sull’ambiente e, in generale, sul contesto ambientale ed urbanistico territoriale, 

evidenziando le alternative possibili alla luce degli obiettivi del piano. 
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1.1.6. IL REGOLAMENTO N. 5 DEL 04.08.2011 DI ATTUAZIONE DELLA L.R. n° 16/2004 

Il Regolamento n. 5 di attuazione della L.R. n. 16/2004, così come dichiarato all’art. 1, disciplina 

i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, 

previsti dalla Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 43 bis della 

stessa Legge. 

Al fine di indirizzare e aiutare a risolvere le problematiche concrete con le quali si confrontano 

le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori del settore, nell’ambito della pianificazione 

urbanistica e, in generale, della gestione del territorio, la Regione Campania ha introdotto una 

nuova modalità di accompagnamento e sostegno agli Enti Locali nell’espletamento delle 

attività amministrative di loro competenza con la pubblicazione dei Quaderni del Governo del 

Territorio, tra i quali anche il “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di 

attuazione della L.R.  16/2004 in materia di governo del territorio”. 

Tale Manuale contiene indicazioni di carattere operativo sull’applicazione delle norme 

procedimentali introdotte  dal  Regolamento,  consentendo  di  visualizzare  schematicamente  

le  nuove  procedure  e      di individuare agevolmente i tempi, le azioni, i provvedimenti, le 

competenze ed i contenuti progettuali di ciascuna fase del processo di formazione ed 

approvazione dei piani urbanistici. 

In particolare viene chiarito che il Preliminare di Piano  è composto da elementi conoscitivi del 

territorio e da un documento strategico, che “prevede linee d’azione interattive, dedicate al 

rafforzamento del tessuto urbano e territoriale tramite interventi migliorativi per l’aspetto 

fisico, funzionale e ambientale della città”.  

Più specificatamente, secondo il manuale, il Piano Preliminare è formato: 
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1. dal QUADRO CONOSCITIVO, che descrive e valuta: 

 lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti; 

 l’uso ed assetto storico del territorio; 

 le condizioni geologiche, idrauliche, naturalistiche e ambientali del territorio (stato 

 dell’ambiente); 

 gli assetti fisici, funzionali e produttivi del territorio; 

 la rete delle infrastrutture esistenti, incluse quelle previste dagli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione sovraordinati e dei servizi per la mobilità di maggiore 

rilevanza; 

 la ricognizione del patrimonio dismesso, sottoutilizzato e/o degradato e l’elenco dei beni 
pubblici; 

 la carta unica del territorio (vincoli, tutele, vulnerabilità). 

 

2. dal DOCUMENTO STRATEGICO che indica: 

 gli obiettivi generali e le scelte di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale 

del territorio urbano e rurale; 

 la trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale, inclusa l’adozione di 

principi e criteri perequativi e compensativi da implementare ed attuare nel piano 

programmatico/operativo; 

 gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali; 

 la relazione di coerenza degli obiettivi generali che si intendono perseguire con i contenuti 

del PTR e del PTCP. 
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2. ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE 

 
2.1 PRELIMINARE DI PIANO 

La redazione del Preliminare di Piano Urbanistico Comunale attraverso un ampio e trasparente 

processo di partecipazione, ascolto e discussione nella comunità Venticanese  costituisce il 

momento decisivo per la progettazione  del suo futuro. 

 

2.2 APPROCCIO PARTECIPATIVO 

La partecipazione è un processo che articola saperi e conoscenze, riconoscendo e dando un 

ruolo alle diverse competenze, esperte e non esperte, offrendo la possibilità di esprimere pareri 

e desideri e di cooperare nella ideazione e formulazione di soluzioni, scelte e progetti all'interno 

di una visione condivisa del futuro di VENTICANO . 

 

2.2.1 PARTECIPAZIONE COME METODO 

La partecipazione consente di: raccogliere informazioni su contesti e problemi; individuare le 

risorse a disposizione; comprendere le aspettative degli attori; realizzare un’analisi della 

comunità locale (interessi, caratteristiche rilevanti, composizione, aspetti sociali, economici, 

ecc.); conoscere chi conosce. Per realizzare l’approccio partecipativo possono essere utilizzati 

strumenti e tecniche diversi. 

 
2.2.2 PERCORSO PARTECIPATIVO 
La fase di consultazione è fondamentale nel processo di pianificazione comunale ;  i tempi 

ristretti per la redazione del Preliminare di Piano, non hanno consentito lo svolgimento di  

incontri /dibattiti  .  

Si è operato tenendo in debito conto ovviamente le Linee Guida per la predisposizione del PUC 

definite con la Delibera della Giunta Comunale n° 29 del 17.06.2021 . 

Nelle successive fasi  , unitamente alla definizione del  processo di Valutazione Ambientale 
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Strategica saranno  raccolte le idee , i suggerimenti e le indicazione di tutti i soggetti coinvolti 

per la migliore è più condivisa possibile proposta di Preliminare di Piano . 

 

2.2.3 ASCOLTO PERMANENTE 

Il percorso partecipativo sarà ovviamente implementato  nella successiva fase di progettazione 

dello strumento urbanistico generale  mediante l’istituzione di una  casella di posta elettronica 

dedicata che consenta a tutti gli interessati di fornire il proprio contributo mediante 

manifestazione di idee, suggerimenti e proposte attinenti alla redazione del PUC ; sarà offerta a  

tutti la possibilità di accedere al sistema informativo, acquisire informazioni sia tecniche che di 

tutta la fase di partecipazione, in modo da favorire il maggior coinvolgimento possibile nel 

suddetto processo di partecipazione e consultazione di tutti gli attori, istituzionali, economici e 

terzi e dialogare con il gruppo di lavoro, mettendo a fuoco nuove problematiche su temi legati 

all’ordinato assetto del territorio, allo sviluppo economico e alla qualità urbana e sociale della 

città. 

 
2.2.4 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE                                                                                            

(ATTIVITA’ INDUSTRIALI , ARTIGIANALI , COMMERCIALI E TURISTICHE) 

 

Per verificare le impostazioni del dimensionamento di base del presente documento 

preliminare e definire al meglio le esigenze del territorio si provvederà  nell’ambito del  

programma di ascolto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di imprenditori 

e/o aspiranti imprenditori per la localizzazione di piccole e medie imprese industriali e 

artigianali, commerciali e turistiche all’interno del territorio comunale di VENTICANO. 

L’acquisizione dei dati ,  la tipologia delle iniziative che si intenderà intraprendere , la 

dimensione delle stesse  consentirà una verifica sul campo del dimensionamento degli spazi 

produttivi attrezzati nell’elaborazione delle successive fasi del P.U.C. . 
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3. PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA   
 

3.1. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA GENERALE  
 
3.1.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

La Tavola B.2 – CARTA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA , alla quale si rimanda , riporta 

un quadro complessivo di quelli che sono gli obiettivi, le strategie, gli indirizzi, i vincoli e le tutele 

dettate per il territorio di VENTICANO (AV). 

   Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato con L.R. n. 13 del 13 ottobre del 2008 ; 

esso rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale 

regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della 

programmazione socio-economica regionale nonché per le linee strategiche economiche 

adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione 

dei fondi comunitari.  

   Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione, al fine 

di consentire alle Province di promuovere, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi 

competenti. 

   Nel PTR sono elaborati  cinque Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una 

pianificazione d’area vasta concertata con le Province.  

I QTR sono: 

 Il Quadro delle reti.  

La rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio 

ambientale, che attraversano il territorio regionale. Dalla articolazione e sovrapposizione 

spaziale di queste reti si individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento successivi i 

punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli interventi. 

 Il Quadro degli ambienti insediativi.  

Individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla 



 
 

COMUNE DI VENTICANO (AV) 
RELAZIONE GENERALE                     PIANO URBANISTICO COMUNALE 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

15 
 
 

 

 

 

trama insediativa. Gli ambienti insediativi individuati contengono gli elementi ai quali si 

connettono i grandi investimenti.  

Sono ambiti subregionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i PTCP, 

che agiscono all’interno di “ritagli” territoriali definiti secondo logiche di tipo 

“amministrativo”, ritrovano utili elementi di connessione. 

 Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).  

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

processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello 

sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti 

industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia in 

questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle 

dinamiche di sviluppo. Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali 

(naturalistica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-

culturale). Con tali definizioni si registrano solo alcune dominanti, senza che queste si 

traducono automaticamente in indirizzi preferenziali d’intervento. Sono stati individuati 

45 sistemi con una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico 

(Sistemi Territoriali di Sviluppo). Ciascuno di questi STS si colloca all’interno di una matrice 

di indirizzi strategici specificata all’interno della tipologia delle sei classi suddette. 

Attraverso adeguati protocolli con le Province e con i soggetti istituzionali e gli attori locali 

potranno definirsi gli impegni, le risorse e i tempi per la realizzazione dei relativi progetti 

locali. 

          Il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC).  

Nel territorio regionale vengono individuati alcuni “campi territoriali” nei quali la 

sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette in 

evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili soprattutto a 

infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa 

concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere 

un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati. 
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     Il Quadro delle Modalità per la Cooperazione Istituzionale e delle  

  Raccomandazioni per lo Svolgimento di “Buone Pratiche”.  

I processi di “Unione di Comuni” in Italia è andato progressivamente incrementandosi 

dal 2000. In Campania (anno 2015)   si registrano 26 unioni , 7 delle quali in provincia di 

AVELLINO (Unione dei comuni Antico Clanis, Unione dei comuni Medio Calore , Unione 

dei comuni Terre dei Filangieri , Unione dei comuni Terre dell'Ufita, unione dei comuni 

Terre di Mezzo , Unione dei comuni Alto Ofanto , Unione dei comuni Baianese - Alto 

Clanis ).  

Il Comune di VENTICANO ha promosso l’Unione dei Comuni Medio Calore unitamente 

ai comuni di Pietradefusi e Torre le Nocelle. 

 

Il PTR ravvisa l’opportunità di concorrere all’accelerazione di tale processo. Gruppi di comuni 

con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, caratterizzati da contiguità e reciproca accessibilità, 

possono essere incentivati alla collaborazione per quanto attiene al miglioramento delle reti 

infrastrutturali e dei sistemi di mobilità. 

Con riferimento ai singoli Quadri Territoriali di Riferimento da un’analisi dettagliata delle 

previsioni inerenti il territorio oggetto di esame risulta  che : 

 

 1° QTR – Rete ecologica : 

 il territorio del Comune di VENTICANO  è al margine di una zona di massima 

frammentazione ecosistemica nella confinante Provincia di BENEVENTO e del corridoio 

regionale trasversale verso la Puglia ; 

 1° QTR –  Aree protette e siti UNESCO “Patrimonio dell’Umanità” : 

non ci sono aree protette e/o sini UNESCO ; 

 1° QTR: Governo del rischio - Rischio sismico e vulcanico : 

VENTICANO è compreso tra i comuni campani a più alta sismicità (1) 
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 1° QTR: Rete infrastrutturale :  

il territorio del Comunedi VENTICANO con la presenza del casello autostradale A16  

lambisce la  viabilità principale segnata nel PTR ; nel processo formativo dello stesso PTR 

, le osservazioni presentate dalla stessa Amministrazione Comunale  segnalavano 

l’esigenza di prevedere – tra l’altro – un nodo di intescambio modale per persone e merci, 

sia per la particolare posizione rispetto alle aree centro-meridionali (baricentrica), sia 

perché crocevia di una rete già consolidata (direttrici: Bari – Napoli, Bari – Benevento – 

Caianello, Bari – Benevento – Caserta) ;  ovviamente con riferimento alla situazione 

esistente negli anni 2006-2008. 

 

 2° QTR: Ambiti insediativi : 

il secondo QTR è relativo agli ambienti insediativi, che fanno riferimento a “microregioni” 

in trasformazione, individuate con lo scopo di mettere in evidenza l’emergere di città, 

distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità. L’interpretazione è quella 

della regione “plurale” formata da aggregati dotati di relativa autonomia, rispetto ai quali 

la Regione deve porsi come “rete” che li inquadra, coordina e sostiene.  

VENTICANO si colloca nell’ambiente insediativo n. 7 “Sannio”  una realtà territoriale 

caratterizzata da diffuse situazioni di rischio sismico, ma soprattutto idraulico. Il riassetto 

idrogeologico, e più in generale, la difesa e la salvaguardia dell’ambiente costituiscono 

una delle priorità dell’intera area . 

 2° QTR: Livelli di urbanizzazione : 

il territorio comunale di VENTICANO è collato in un’area a basso livello di urbanizzazione  

 

 3° QTR: Sistemi Territoriali di Sviluppo : 

il terzo QTR si basa sull’identificazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), e sulla 

definizione di una prima matrice di strategie. I STS sono stati individuati seguendo la 

geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione 
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nello sviluppo (strumenti di programmazione negoziata, distretti industriali, parchi naturali, 

comunità montane).  

Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-

culturale, rurale-culturale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale), laddove con 

tali definizioni si registrano alcune dominanti, senza che queste si traducano 

automaticamente in indirizzi preferenziali d’intervento.  

VENTICANO  rientra nel STS A12 “Terminio Cervialto”, caratterizzato dalla dominante 

naturalistica . 

Esso comprende i comuni di : Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, 

Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano San Domenico, Fontanarosa, Lapio, 

Luogosano, Mirabella Eclano, Montella, Montemarano, Nusco, Paternopoli, Pietradefusi, 

Salza Irpina, San Mango sul Calore, Sant’Angelo all’Esca, Senerchia, Sorbo Serpico, Taurasi, 

Torre le Nocelle, Venticano, Volturara Irpina. 

 

 4° QTR: Campi Territoriali Complessi  

Il quarto QTR si riferisce ai Campi territoriali complessi (CTC), intesi come ambiti nei quali la 

sovrapposizione-intersezione dei precedenti QTR mette in evidenza particolari criticità, 

riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di rilevanza, oppure ad aree di 

intensa concentrazione di fattori di rischio, dove si ritiene che la regione debba promuovere 

un’azione prioritaria di interventi.  

Il Comune di VENTICANO ricade quasi nel fulcro del CTC n.4 Area Interprovinciale Caserta-

Benevento-Avellino  , individuato quale “Area geografica” che “si colloca al centro della 

parte settentrionale del territorio regionale, in un’area intermedia tra le province di 

Benevento e di Avellino. I collegamenti stradali extraregionali che si dipartono da questo 

campo sono l’autostrada A16 (attraverso il raccordo “Castel del Lago-Benevento” tra l’A16 

e la tangenziale di Benevento), la SS 88 “dei due principati” e la SS 212 (direzione Molise), 

la SS 369 e la SS 90 bis “delle Puglie” (direzione Foggia). Le linee ferroviarie a servizio di 
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quest’area sono cinque: la Cancello-Benevento, la Caserta-Benevento, la Benevento-

Foggia, la Benevento-Avellino e la Benevento-Campobasso.  

Il  “Tema Territoriale” prevede : “il perfezionamento del sistema della mobilità, mediante la 

chiusura della maglia autostradale tra i capoluoghi di Provincia della Campania ed il 

collegamento del territorio compreso tra Caserta e Benevento alle aree costiere ed alla rete 

autostradale nazionale, nonché il miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree 

interne della provincia di Benevento e di Avellino. Questi interventi si incrociano con alcune 

componenti strutturali della rete ecologica e del sistema dei valori paesistici ed ambientali. 

Pertanto l’incremento di interconnessione tra le aree interessate e le reti nazionali, dovrà 

essere basato su interventi di cui siano valutati con attenzione gli impatti in termini di 

sistema”  

 

I Quadri Territoriali di Riferimento proposti dal PTR, delineano il carattere di copianificazione 

presente nel piano. L’intenzione è di poggiare il successo del Piano non tanto sull’adeguamento 

conformativo degli altri piani, ma sui meccanismi di accordi e intese intorno alle grandi materie 

dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione. Non si ricerca quindi una 

diretta interferenza con le previsioni d’uso del suolo, che rimangono di competenza dei piani 

urbanistici, in raccordo con le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali 

(PTCP). L’obiettivo è di contribuire all’eco-sviluppo, secondo una visione che attribuisce al 

territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia della 

pianificazione territoriale (comprensiva delle componenti di natura paesistico-ambientale) e 

quella della promozione e della programmazione dello sviluppo. 

Rispetto ai Quadri Territoriali di Riferimento l’analisi svolta mette in evidenza gli obiettivi 

d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 

realizzazione inerenti al Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) “a dominante naturalistica ” A12 – 

Terminio Cervialto , ambito nei quali rientra il Comune di VENTICANO . 
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Gli indirizzi strategici relativi al STS  A12 sono: 

 A.1 – Interconnessione – Accessibilità attuale 

 A.2 – Interconnessione – Programmi 

 B.1 – Difesa della biodiversità; 

 B.2 – Valorizzazione Territori marginali: è prevista la riorganizzazione delle strategie di  

             sviluppo attraverso programmi che mettono in relazione: ambiente, territorio,  

                                 agricoltura, artigianato, turismo, piccola e media industria, cultura, educazione,  

                                       formazione professionale, ricerca; 

 B.4 – Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 

 B.5 – Recupero aree dismesse 

 C.2 – Rischio sismico; 

 C.3 – Rischio idrogeologico; 

 C.6 – Contenimento del rischio attività estrattive; 

 E.1 – Attività produttive per lo sviluppo- industriale 

 E.2a – Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere; 

 E.2b – Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale; 

 E.3 – Promozione delle attività produttive per lo sviluppo turistico. 
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La MATRICE DELLE STRATEGIE PER STS A12 Terminio Cervialto  è la seguente : 

A1 A2 B1 B2 B4 B5 C2 C3 C6 E1 E2a E2b E3
3 3 4 4 3 1 4 3 1 3 4 4 3

MATRICE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI PER IL STS - A12 - TERMINIO CERVIALTO
STS 
A12  

La diversa intensità di applicazione degli indirizzi strategici è indicata nella matrice strategica 

con una scala di valori che va da Basso a Elevato. Con tali valori si vogliono indicare non solo le 

politiche consolidate in tale direzione degli STS, ma anche segnalare dove è necessario 

intervenire per rafforzarle. 

La matrice degli indirizzi strategici attribuisce: 

 1 punto (basso) se vi è scarsa rilevanza dell’indirizzo; 

 2 punti (medio) se l’applicazione dell’indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento  

   ambientale e paesaggistico; 

 3 punti (elevato) se l’indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare; 

 4 punti (forte) se l’indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare. 

Il PTR detta  infine anche le LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO in Campania, attraverso le quali la 

Regione applica all’intero del suo territorio i principi della Convenzione europea del paesaggio, 

definendo nel contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica 

regionale, in attuazione dell’art. 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

IL PTR individua 51 ambiti di paesaggio ; il territorio comunale di VENTICANO  ricade a cavallo 

tra l’ambito di paesaggio n. 19 “Beneventano” e quello n. 20 “Collina dell’Ufita”. 

Le Linee guida, quale parte integrante del PTR e riferimento essenziale per la realizzazione della 

Carta dei paesaggi della Campania, indicano i principi fondamentali e definiscono strategie per 

il paesaggio esprimendo indirizzi di merito per la pianificazione provinciale e comunale.  

Riporta infine nel Comune di VENTICANO ,  tra le Aree di tutela paesistica individuate per decreto 

ministeriale 24 marzo 1960 , la zona tra la piazza Monumenti ai Caduti e la strada Chiaire - 

Frazione di Campanarello (G.U. n.80 del 01/04/1960) 
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3.1.2. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO (PTCP) 
 

Con delibera di Commissario Straordinario n. 42 del 25 febbraio 2014, l’Amministrazione 

Provinciale di AVELLINO ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP), ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 

2011. 

Il PTCP di AVELLINO imposta quattro indirizzi programmatici, approvati a seguito di un confronto 

con gli STS (Sistemi Territoriali di Sviluppo) del PTR (Piano territoriale Regionale) e  

specificatamente: 

1) Salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa; 

2) Sviluppo equilibrato e cultura del territorio; 

3) Sviluppo compatibile delle attività economiche e produttive; 

4) Accessibilità e mobilità nel territorio. 

Sulla base degli indirizzi programmatici suddetti  il PTCP definisce i seguenti obiettivi operativi, 

riportati nell’art. 3 delle Norme tecniche di attuazione (NTA): 

 il contenimento del consumo di suolo; 

 la tutela e la promozione della qualità del Paesaggio; 

 la salvaguardia della vocazione e delle potenzialità agricole del territorio; 

 il rafforzamento della Rete ecologica e la tutela del sistema delle acque  attraverso il  

mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti 

degli insediamenti presenti, la promozione dell’economia rurale di qualità e del turismo 

responsabile; 

 la qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, paesaggistico ed 

 ambientale; 

 la creazione di un’armatura di servizi urbani adeguata ed efficiente; 

 la creazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili; 

 il miglioramento dell’accessibilità del territorio e delle interconnessioni con le altre 
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 provincie e con le reti e infrastrutture regionali e nazionali di trasporto; 

 il rafforzamento del sistema produttivo e delle filiere logistiche; 

 lo sviluppo dei Sistemi turistici; 

 il perseguimento della sicurezza ambientale. 

Con specifico riferimento alla matrice degli indirizzi strategici individuata dal PTR per il STS – A12 

Terminio Cervialto ,  a cui appartiene il territorio di VENTICANO , il PTCP opera le seguenti 

variazioni  :  

A) Indirizzo B.4 Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio da 3 a 4 , con le seguenti 

motivazioni :  

“Le aree del Sistema territoriale A12 , ricco di ecosistemi (parco, SIC, ZPS) e di elementi di 

interesse ecologico e faunistico, trovano un più forte valore strategico attraverso il 

rafforzamento della qualità paesaggistica ed ambientale, e alla valorizzazione rurale e 

turistica. 

Ciò si esplica sia per mezzo dei principali componenti della Rete ecologica regionale (RER), 

quali il Corridoio appenninico principale ed i Corridoi Regionali, sia con la costruzione delle 

Direttrici Polifunzionali REP all’interno della rete ecologica provinciale (Parco dei Monti 

Picentini - SIC Pietra Maula - Monti di Lauro). 

I corridoi ecologici, legati non soltanto al sistema idrografico dei territori del sistema, 

suggeriscono, a livello extraprovinciale ed interregionale, lungo la linea trasversale della rete 

ecologica regionale, una possibile direttrice di connessione Mare-Montagna. 

Inoltre, i caratteri, i valori fisici e naturalistici sicuramente di pregio, gli obiettivi di qualità (v. 

elaborati P.10 –Schede Unità di Paesaggio) declinano una specie di nuovo indirizzo strategico, 

quello della “Valorizzazione e salvaguardia della montagna” (vedi Progetto APE), in analogia 

all’indirizzo di riqualificazione della costa. 

Infine, può considerarsi azione ulteriore per il rafforzamento dei corridoi polifunzionali della 

rete ecologica provinciale anche quella relativa alla realizzazione delle “strade del Vino 

Taurasi DOCG o dei Formaggi. 

        Quanto appena detto giustifica il cambiamento della matrice da 3 a 4.” 
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B) Indirizzo E.3 - Attività produttive per lo sviluppo turistico: da 3 a 4 , con le seguenti 

motivazioni : 

“Nelle macrozone del sistema territoriale si evidenzia, nel quadro dei programmi e/o 

progetti strategici, la presenza degli impianti di risalita (seggiovie di Rajamagra e stazione 

sciistica) del Centro turistico invernale del Laceno. Tali infrastrutture, anche in prospettiva 

del relativo potenziamento, costituiranno una buona piattaforma per l’incremento del 

turismo montano. 

Nel progetto di Piano le aree del Sistema territoriale A12 risultano percorse dalla direttrice 

del turismo religioso oltre a quella del turismo enogastronomico (sicuramente per effetto 

della presenza di prodotti tipici di eccellenza come formaggi, castagne etc …), pertanto, si 

rafforzano e si candidano per uno sviluppo turistico a scala anche regionale, con tutte le 

ricadute sul piano delle attività produttive.  

Non si tralascia nel sistema territoriale di riferimento la notevole presenza di elementi quali 

nuclei antichi, centri storici, ed elementi architettonici extra urbani (vedi elaborati QC1) che 

traducono valori identitari tra luoghi e popolazione insediata, sia ai fini del recupero di 

un’offerta insediativa spesso sottoutilizzata, sia come elemento strategico di sviluppo delle 

attività turistiche. Ciò si trova ad essere in perfetta coerenza ed in completa armonia con gli 

obiettivi del PTCP intende promuovere azioni di tutela e valorizzazione dei Centri storici e 

del Sistema Insediativo. 

Per questo motivo è stato rafforzato il peso dell’indirizzo, cambiando il valore della matrice 

da 3 a 4. 

Tali variazioni comportano  che gli  indirizzi diventino  per il PTCP “rilevante valore strategico 

da rafforzare” a “scelta strategica  prioritaria da consolidare”. 
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           COMPONENTI STRUTTURALI E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il PTCP, in coerenza con l’art. 3 della Legge n.16/2004, articola le sue disposizioni in contenuti 

strutturali e programmatici, dettando, inoltre, norme di indirizzo e coordinamento per la 

pianificazione comunale. 

Le componenti strutturali definite dal PTCP sono riportate nella parte seconda “Componenti 

strutturali e assetto del territorio” delle relative NTA.  

In particolare, come precisato all’art. 8 “Sistemi territoriali” delle suddette NTA, il PTCP definisce 

e disciplina i sistemi fisici e funzionali di livello provinciale di seguito elencati, rappresentati 

graficamente nell’elaborato “P.03 – Schema di assetto strategico-strutturale”  : 

a) Sistema naturalistico e ambientale e dello spazio rurale ed aperto; 

b) Sistema insediativo e storico culturale; 

c) Sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi alla produzione. 

 
a) Sistema naturalistico e ambientale e dello spazio rurale aperto  

Lo schema di assetto strategico-strutturale per il territorio comunale di VENTICANO contiene, 

per il sistema naturalistico-ambientale, gli elementi della rete ecologica regionale e 

provinciale, specificatamente identificati anche negli elaborati di piano P.03 - Schema di 

assetto strategico strutturale – Quadrante B2  

P.04 – Rete ecologica. 

Vengono individuati  all’interno del comune di VENTICANO nello schema di assetto strategico 

strutturale: 

 gli elementi lineari di interesse ecologico : il fiume Calore che delimita per un lungo  

 tratto ad EST il territorio comunale ; 

 le varie buffer zone  (zone cuscinetto) della rete ecologica  

 il geosito “I Diaspri di Campanarello”   

Quanto alla rete ecologica , oltre ad aree di presidio antropico quali : 

 ambienti urbanizzati e superfici artificiali  

 matrici agricole  
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vengono individuate emergenze geologiche ed idrografiche : 

  geositi    

 Intersezioni rilevanti del reticolo idrografico 

 Fasce di tutela dei corsi d’acqua (1000 ml)  

nonché elementi di interesse faunistico (quali zone di ripopolamento e cattura ) ed  ecosistemi 

ed elementi di interesse ecologico , quali sporadici  boschi di conifere e latifoglio .  

Nell’elaborato P.05 - Aree agricole e forestali di interesse strategico , il Comune  di VENTICANO 

è inquadrato quasi nella sua totalità (al di là delle superfici artificiali e di atre poco diffuse aree 

forestali innanzi dette) nella categoria dei “Paesaggi delle produzioni vinicole e/o oleicole di 

qualità comprese nei territori del DOC,DOCG e DOP.” 

  

b) Sistema insediativo e storico culturale 

Per il sistema insediativo e storico-culturale, il PTCP prevede un’articolazione in Sistemi di 

Città “al fine di promuovere il rafforzamento dell’armatura urbana provinciale e la 

pianificazione coordinata a livello di più comuni confinanti ; il PTCP individua i territori 

comunali dove favorire tale pianificazione (denominati Sistemi di città) e riportati 

nell’elaborato P.09. Articolazione del Territorio in Sistemi di Città. Ciò anche ai sensi del 

Decreto-Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che 

conferma, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se 

appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, l’obbligo della gestione associata 

dell’esercizio delle funzioni fondamentali, tra cui la pianificazione urbanistica ed edilizia di 

ambito comunale. “ 

Il suddetto elaborato P.09 , inquadra il territorio del Comune di VENTICANO nel Sistema di 

Città delle Colline del Calore insieme ai comuni di Candida , Montefalcione , Montemiletto , 

Parolise , Pietradefusi , Salza Irpina , San Potito Ultra , Sorbo Serpico e Torre le Nocelle . 

Tale scelta - a parer di chi scrive – può essere non esente da censure per la scarsa affinità con 

la maggior parte dei Comuni sopraindicati eccezion fatta per Pietradefusi e Torre le Nocelle 
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con i quali , si è già detto , il Comune di VENTICANO aveva per così dire già manifestato espressa 

volontà di “condivisione” con la creazione dell’Unione dei Comuni del Medio Calore . 

Maggiore affinità si sarebbe potuta ricercare con la Citta delle Colline del Taurasi. 

La Città delle Colline del Calore nel PTCP al 2011 si presenterebbe dunque con le seguenti 

caratteristiche demografiche valutata con l’incremento 2001/2011 : 

 

 
c)  Sistema della mobilità , delle infrastrutture e della produzione  

 con la rete di tipo autostradale ed il casello esistente  

 le reti secondarie  

 le aree produttive attivate e da riqualificare  

Il sistema della mobilità analizzato dal PTCP della Provincia di AVELLINO al fine di orientare il 

territorio verso uno sviluppo sostenibile , individua una serie di infrastrutture prioritarie e 

secondarie (stradali e ferroviarie) . 

Quelle di maggior rilievo ,  interesse e possibile incidenza per il territorio comunale di 

VENTICANO sono , fra le infrastrutture esistenti  ,  l’autostrada   Napoli   –   Bari   e  la  SS. 7   

che   costituiscono  un  fascio infrastrutturale in direzione Est-Ovest. 
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Fra quelle di nuova previsione (alcune delle quali oggi già in via di realizzazione): 

 la nuova linea ferroviaria AV/AC Napoli Bari con la nuova stazione Hirpinia; 

 il completamento della strada veloce in costruzione Contursi – Lioni – Grottaminarda 

 come asse longitudinale in direzione Sud – Nord; 

 il collegamento autostradale BN-CE (via Caianello); 

Il PTCP nelle NTA  per i punti di connessione della rete infrastrutturale principale   individua tre 

importanti polarità nelle seguenti aree: 

 nodo di Avellino (con la confluenza dei sistemi stradali, autostradali e ferroviari di  

 Connessione con Napoli, Salerno, Benevento e Valle Caudina); 

 nodo di Grottaminarda - Valle Ufita (confluenza tra sistema Est - Ovest con la nuova

 infrastruttura Contursi – Lioni – Grottaminarda - Panni, e nuova stazione Irpinia della  

 linea ferroviaria AV/AC Napoli – Bari, e realizzazione del Polo logistico); 

 nodo di Lioni (alla confluenza tra la Contursi – Grottaminarda e l’Ofantina). 

Le prime due sono entrambe significative e strettamente connesse al territorio comunale di 

VENTICANO . 

 

Il PTCP – all’art. 19 delle NTA – dichiara esplicitamente di perseguire la creazione di un sistema 

integrato di mobilità dolce al fine di: 

 migliorare la qualità dell’ambiente, riducendo i fattori inquinanti, e rischi per la salute 

umana; 

 garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e ai ciclisti negli spostamenti sia in ambito 

urbano sia nei luoghi del turismo, dei servizi, della conoscenza, della storia, della natura, 

del paesaggio, dell’economia, del tempo libero e dello sport; 

 favorire la coesione sociale dei residenti nel territorio; 

 favorire le sinergie progettuali ed economiche tra Enti per la realizzazione delle 

infrastrutture dedicate alla mobilità lenta; 

 fornire ulteriori strumenti di valorizzazione ambientale e di promozione del territorio; 

 creare opportunità concrete per sviluppare attività ricreative e sportive a livello locale. 
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L’elaborato P.03 - Schema di assetto strategico strutturale – Quadrante B2 , per quel che 

concerne il Sistema della mobilità , delle infrastrutture e della produzione nel territorio di 

VENTICANO individua  la rete di tipo autostradale ed il casello esistente , le reti secondarie 

nonché le aree produttive attivate e da riqualificare . 

Quanto alle aree produttive , la classificazione che propone il PTCP nello stesso elaborato P.03 

è la seguente : 

 PIP esistenti a valenza territoriale; 

 PIP esistenti di interesse locale; 

 PIP programmati a valenza territoriale; 

 PIP programmati di interesse locale; 

 Nuclei Industriali ex art. 32 L. 219/81 a valenza territoriale; 

 Agglomerati Industriali ASI a valenza territoriale. 

 

Per tutte quelle esistenti , il  PTCP all’art. 22 delle NTA prevede espressamente che per 

“salvaguardare e promuovere la qualità ambientale e delle acque, il paesaggio del territorio 

provinciale e di migliorarne la competitività economica, le aree produttive della provincia sono 

oggetto di intese e programmi per la loro qualificazione ecologica, ambientale ed energetica.” 

Sempre nelle stesse NTA all’art. 23 si prevede che : “le aree produttive esistenti poste in diretta 

interferenza con le componenti strutturali della Rete Ecologica godono di criteri preferenziali 

nella programmazione dello sviluppo regionale al fine di qualificarsi quali Aree Produttive 

Ecologicamente Compatibili.” ; ed è questo il caso dell’area industriale sviluppatasi negli ultimi 

decenni nei pressi del casello autostradale della A16 . 
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In ultimo , all’art. 26 delle NTA il PTCP  individua sempre nell’elaborato P.03 le aree commerciali 

per la grande distribuzione (> 2.500 mq) e della medio – grande distribuzione (> 1.500 < 2.500 

mq) promuovendo “quelle forme di insediamento commerciale, che non esaltano la 

separatezza funzionale dei centri commerciali, ma ne favoriscono, l’integrazione con gli abitati, 

le integrazioni con altre funzioni e servizi, la polifunzionalità delle  aree di pertinenza. Il PTCP 

promuove nei PUC il ricorso alla tipologia del Centro Commerciale Naturale, come elemento di 

riqualificazione dei Centri storici, dei sistemi insediativi lineari e dei tessuti urbani consolidati o 

da completare.” ; non sono rilevate presenze nel comune di VENTICANO né – a dire il vero – 

segnalata la realtà della Fiera Campionaria che una rilevante attinenza ha con il settore . 

       

       TRASFORMABILITA’ DEI TERRITORI 

Il PTCP fornisce ovviamente dettagliate prescrizioni sulla trasformabilità dei territori ; 

l’elaborato P.06 – Quadro della Trasformabilità dei territori – Quadrante B2 individua:  

1. aree non trasformabili; 

2. aree a trasformabilità condizionata da  nulla osta (per la presenza di provvedimenti 

di tutela e difesa del suolo, di tutela paesaggistica o storico monumentale o di tutela 

naturalistica , etc); 

3.       aree a trasformabilità orientata allo sviluppo agro-ambientale;  

4. aree di attenzione e di approfondimento. 

 

Per il Comune  di VENTICANO la parte sicuramente più considerevole del territorio viene 

riportata all’interno dell’area 3) ; poche le aree non trasformabili (non più di quattro 

piccole zone interessate da rischio/pericolosità da frana /idraulica di tipo alto . 

Le aree a trasformabilità condizionata da nulla osta sono solo quelle lungo i corsi fluviali 

(il Calore , il torrente Mele e gli altri corsi d’acqua minori che segnano quasi per intero i 

confini comunali di VENTICANO) ; ci sono altresì altre piccole aree a rischio / pericolosità 

da frana/idraulica classificate come medio / moderato . 
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Altri elaborati di piano definiscono il regime vincolistico del quale il PUC in via di elaborazione 

deve necessariamente tener conto . 

L’elaborato P.07.1 - Vincoli geologici e ambientali (sempre per il Quadrante B2) segnala nel 

territorio del comune di VENTICANO la presenza di quattro aree a rischio frana considerato 

molto elevato (imponendo , come già riferito in precedenza ,  a queste aree la condizione di 

“non trasformabilità) . 

L’elaborato P.07.2 – Vincoli Paesaggistici , Archeologici e Naturalistici  , segnala nel territorio 

di VENTICANO la presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. 

Lgs. 42/2004) già indicata dal PTR (D.M. 24 marzo 1960 ,  zona tra la piazza Monumenti ai 

Caduti e la strada Chiaire - Frazione di Campanarello  - oltre alle fasce di rispetto fluviale (art. 

142 del D. Lgs. 42/2004) che , come dicevamo , segnano quasi interamente i confini comunali.  

 

L’elaborato P.07.3 – Ambiti costitutivi delle aree di attenzione ed approfondimento , riepiloga 

tutte le aree in frana (da progetto IFFI) nonché quelle con pendenza > 20 % (da DTM REGIONE 

CAMPANIA) : per il comune  di VENTICANO le prime coincidono ovviamente con quelle 

riportate nel PSAI , le seconde hanno limitatissima estensione .  

 

L’elaborato P.08 – Articolazione del territorio in Unità di Paesaggio con le relative Schede 

dell’Unità di Paesaggio (P.10) riporta il territorio comunale di VENTICANO nel sottosistema del 

territorio rurale aperto 24 - Colline della bassa Irpinia  con l’Unità di Paesaggio 24.01 – versanti 

dei complessi argillosi marnosi con pendenza da debole a rilevante.  
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Nelle Schede dei Sistemi di Città con indicazioni sulla pianificazione coordinata (P.11.8 , per la 

Citta delle Colline del Calore) oltre a prevedere la tutela e la valorizzazione del paesaggio fluviale 

, rilevata la presenza  di un “sistema insediativo lineare che lega Venticano a Calore nel Comune 

di  Mirabella Eclano del vicino Sistema di Città dell’Ufita (lungo circa 1 km); di qui prosegue quasi 

senza interruzione verso Pietradefusi (circa 2,5 km.), per svilupparsi ulteriormente sul confine tra 

Pietradefusi e Santa Paolina verso Pratola Serra (poco più di 1 km.). Come si vede se lo si collega 

ai 3 km. del sistema lineare della Città dell’Ufita, ci si trova davanti ad un insediamento di 

notevole consistenza dimensionale che presenta proporzionalmente ampliati tutti i problemi 

sociali e gestionali di questo modello insediativo.  Per il primo tratto il PTCP propone un 

intervento di riqualificazione orientato alla salvaguardia della continuità ambientale della rete 

ecologica. Mentre per gli altri tratti la riqualificazione andrà prevalentemente orientata in senso 

urbanistico.” ; fornendo così indicazioni metodologiche definite sulle tipologie della 

trasformazioni possibili .  
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3.2. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI SETTORE  
 
3.2.1. IL PIANO REGIONALE DI BONIFICA 

 
La Regione CAMPANIA , con Delibera di G.R. n. 129 del 27/05/2013 (BURC n. 30 del 

05/06/2013) ha adottato e pubblicato il Piano Regionale di Bonifica, redatto ai sensi del D.lgs. 

152/06.  

Successivamente ha proceduto ad un primo aggiornamento con Delibera di G.R n. 831 del 

28/12/2017 (BURC n. 1 del 02/01/2018) e ad un secondo aggiornamento (Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 - BURC n. 15 del 22/03/2019) con la pubblicazione del 

Piano aggiornato  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 30/12/2019 (BURC n. 3 del 

13/01/2020).  

Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla 

normativa vigente, attraverso cui la Regione Campania, coerentemente con le normative 

nazionali, provvede a:  

 individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio e le caratteristiche generali 

degli inquinamenti presenti;  

 definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del 

rischio elaborata dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);  

 indicare le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino 

prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;  

 definire le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;  

 stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.  

 
I siti censiti nel PRB , sono stati raggruppati nei seguenti elenchi:  

 Archivio dei procedimenti conclusi: contiene i siti a vario titolo inseriti nel PRB per i quali i 

procedimenti avviati di indagini, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente o 

bonifica sono conclusi (Allegato 1);  
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 Anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB): l'elenco dei siti bonificati e dei siti contaminati da 

sottoporre ad intervento di bonifica e ripristino ambientale secondo le procedure previste 

agli artt. 242 e successivi del D. Lgs. 152/06 (Allegato 2);  

 Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali): l'elenco di tutti i siti 

per i quali sia stato già accertato il superamento delle Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione (CSC) non ricadenti nel perimetro dei SIN e che non siano stati sub-

perimetrati o censiti negli ex SIN (Allegato 3);  

 Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN): 

l'elenco di tutti i siti censiti ricadenti all'interno del perimetro dei siti di interesse nazionale 

della Regione Campania (Allegato 4);  

 Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC 

ex SIN): l'elenco di tutti i siti sub-perimetrati o censiti all'interno del perimetro degli ex siti 

di interesse nazionale della Regione Campania fino alla data del decadimento del SIN 

(Allegato 4bis);  

 Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI): l'elenco dei siti, già individuati come "siti 

potenzialmente inquinati" nel PRB 2005, per i quali, secondo quanto previsto dalle Norme 

di Attuazione e dal PRB 2013, il Comune territorialmente competente ha l'obbligo di 

svolgere, le verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini 

preliminari (Allegato 5);  

 Elenco dei terreni agricoli che non possono essere utilizzati per la produzione 

agroalimentare o silvo-pastorale (classe D secondo il modello scientifico GdL Terra dei 

Fuochi) (Allegato 6).  
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Sul territorio comunale di VENTICANO  risulta essere presente il seguente sito   

 

 
 
che ricompare poi all’interno dei Siti con Progetti di Bonifica conclusi 
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3.2.2. IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) 
 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta l’evoluzione conoscitiva, normativa e tecnico 

operativa del “Piano Straordinario per l’emergenza idrogeologica”, con il quale sono state 

pianificate e programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto 

idrogeologico del territorio.  

Il PAI è sovraordinato ad ogni altro strumento di pianificazione urbana e pertanto all’Autorità di 

Bacino devono essere preventivamente sottoposte, per un parere obbligatorio sulla 

compatibilità idrogeologica, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, gli strumenti 

urbanistici comunali, i Piani Regolatori delle Aree di Sviluppo Industriale, i Piani Regionali di 

Settore e i Progetti di realizzazione e/o manutenzione di opere pubbliche localizzate nelle fasce 

fluviali. 

Il Comune di VENTICANO rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Liri-

Garigliano e Volturno, istituita a seguito dell’art. 13 della legge del 18 maggio 1989, n. 183. Il 

territorio gestito dall’ente comprende 450 comuni appartenenti ad Abruzzo, Campania, Lazio, 

Molise e Puglia. 

Il Piano stralcio dell’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno 

“Rischio Idraulico” (PsAI-Ri) e “Rischio Frana” (PsAI-Rf) è stato adottato dal Comitato 

Istituzionale con Delibera n.2 del 05/04/2006 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con D.P.C.M. 12/12/06 e pubblicato sulla G.U. del 28/05/07 n.122. 

Il Piano definisce, in funzione delle caratteristiche di dissesto del territorio, le aree caratterizzate 

da diverso grado di suscettività al dissesto, rispetto alle quali si sono impostate le attività di 

programmazione contenute  nello stesso Piano. 
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4. STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE  
 

Il Comune di VENTICANO (AV) è dotato della seguente strumentazione urbanistica 

vigente: 

 
4.1.   PIANO REGOLATORE GENERALE  (PRG) 

 

4.1.1 - Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente   

dell'Amministrazione Provinciale in data 11 marzo 1991 n. 7307, pubblicato sul BURC 

n. 13 del 2 aprile 1991, munito del parere di conformità rilasciato con D.P.G.R.C. n. 

776 del 12.02.1991,pubblicato sul BURC n. 8 del 25.02.1991; 

4.1.2 -Variante al Piano Regolatore Generale per il riassetto dei tracciati  

viari per il collegamento delle zone industriali con le arterie esistenti approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania in data 28 dicembre 1993, 

n. 17309; 

4.1.3 -Regolamento Edilizio approvato con decreto del Presidente  dell'Amministrazione 

Provinciale  in data 20 aprile 1991, n. 42, pubblicato sul BURC n. 21 del 20.05.1991; 

4.1.4 Modifiche ed integrazioni del Regolamento Edilizio adottate con delibera di C.C. n. 87 

del 15 dicembre 1994 ed approvate con Decreto del Presidente dell'Amministrazione 

Provinciale in data 11 settembre 1995, n. 27069, pubblicato sul BURC n. 48 del 9 

ottobre 1995; 
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4.2.  PIANI ATTUATIVI 

 

4.2.1 -  Piano di Zona (località Siciliana e/o Donna Luisa) approvato con Decreto  

del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3855 del 23 

ottobre 1976 , del quale resta ancora qualche lotto libero ; 

   4.2.2  Piano  di Zona (località llici-Casa Stroppola) approvato il  21  febbraio 1996  

    , praticamente completo; 

4.2.3  Piano di Lottizzazione (località Piana) approvato il 11  luglio  1994,  

praticamente completo ; 

4.2.4 Piano di Insediamenti Produttivi approvato il 03 agosto 1989 , su cui è 

intervenuta una variante di ampliamento adottata con delibera di Consiglio 

Comunale n. 15 del 31.03.2003 e definitivamente approvata con D.P.G.R.C. 

n. 209 del 06.04.2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania in data 26.04.2004 n. 20 , del quale è riportato in dettaglio 

l’attuazione/occupazione al successivo punto 6.3.2.; 

4.2.5  Piano di Recupero ai sensi della legge n. 219 ex art. 28 approvato con

 deliberazione di C.C.    n° 207 del 10 novembre 1987 e successive varianti 

di ampliamento e rettifiche, tutte debitamente approvate. 
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5. QUADRO AMBIENTALE  
 

5.1. IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 

Il territorio comunale confina a Nord con il comune di APICE (BN)  , puntualmente , ad Est con il 

comune di MIRABELLA ECLANO (AV) attraverso il fiume Calore  , a Sud con il comune di TORRE 

LE NOCELLE (AV) , ad Est lungo il torrente Mele con i comuni di PIETRADEFUSI (AV) e CALVI (BN)  

; detto territorio ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-

Garigliano e Volturno . 

Il Comune è raggiungibile per mezzo dell’Autostrada A16 – NAPOLI – BARI al casello BENEVENTO 

, sito in realtà nel territorio comunale alla località Castel del Lago oppure mediante la   S.S. 7 – 

Appia . Le distanze dai centri principali sono di seguito riportate : 

NAPOLI      km.  80 AVELLINO km. 28  BENEVENTO km. 19 

CASERTA  km. 74 SALERNO  km. 61 

Il Comune non è servito da reti ferroviarie ; la stazione più vicina è attualmente quella di 

BENEVENTO ; i porti e gli aeroporti più vicini sono quelli di NAPOLI e SALERNO . 

Il Comune è compreso nell’AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO   , con sede in AVELLINO  e 

nel Distretto Sanitario N° 5 di ATRIPALDA (AV) unitamente ai comuni di  Aiello del Sabato, 

Atripalda, Candida, Castelvetere sul Calore , Cesinali, Chiusano di San Domenico, Lapio, 

Manocalzati, Montefalcione, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Montoro, Parolise, 

Pietradefusi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa 

Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Torre le 

Nocelle, e Volturara Irpina. 

Il Comune di VENTICANO ha costituito unitamente a TORRE LE NOCELLE E PIETRADEFUSI , 

l’Unione dei Comuni “MEDIO CALORE” , per l’esercizio congiunto di funzioni, in base all’art.32 

del T.U.E.L n. 267 del 18/8/2000. 
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GEOMORFOLOGIA 1 

Il territorio comunale è caratterizzato da un paesaggio morfologico collinare con dislivelli non 

elevati che danno luogo a pendenze generalmente lievi nelle aree distali delle aste torrentizie o 

dei valloni mentre, in prossimità delle linee di drenaggio diventano più accentuate. Le quote 

altimetriche sono comprese tra 183 m s.l.m., alla confluenza tra il Torrente Mele ed il Fiume 

Calore, e 375 m s.l.m. nel centro storico del Comune. Si tratta di un paesaggio condizionato da 

un’evidente erosione differenziale a secondo della diversa natura litologica degli affioramenti; 

infatti è evidente un’accentuata erosione nelle aree dove affiorano i complessi litologici a 

granulometria fine ed incoerenti.  

Tale fenomeno di differenziazione morfologica mostra una progressiva e continua evoluzione che 

si verifica maggiormente in relazione di eventi meteorologici anche se non particolarmente 

intensi.  

Tracce di dissesti recenti si rilevano in corrispondenza d’intense azioni erosive e di scalzamento 

al piede dei versanti operato dalle acque ruscellanti. I terreni rilevabili nell'area comunale sono 

costituiti da litotipi di età miocenica, comprendente argille più o meno scagliettate, di colore 

grigio, ma variabile anche al rosso e al verde, inglobanti pezzame litico calcarenitico, calcareo-

marnoso e marnoso. Su tali depositi poggiano, stratigraficamente discordanti, le facies di 

un’unità sedimentaria nota in letteratura come "Bacino Irpino" costituita da una successione di 

marne e calcareniti (Langhiano - Tortoniano inf.). 

Sempre in discordanza con le unità sottostanti troviamo quei depositi prevalentemente clastici 

noti in letteratura come "Unità di Ariano" (Pliocene inf. - medio).  Geometricamente sopra alle 

unità già citate si trovano, in discordanza stratigrafica, i depositi di copertura ascrivibili al 

Quaternario. Il sistema idrografico è composto da alcune aste torrentizie di limitata portata, 

affluenti del Fiume Calore, il più importante è il Torrente delle Mele. 

 
1 dalla  voce Venticano su www.wikipedia.it , anno 2009 
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ORIGINI E SVILUPPO STORICO2  

Prima del 1948 il territorio di Venticano faceva parte di un più grande Comune limitrofo, quello 

di Pietradefusi. 

Il malcontento della popolazione venticanese alimentò un movimento separatista che 

auspicava al distacco dal potere amministrativo pietradefusano. Il movimento ebbe successo e 

culminò con il D.Lg.vo n.665 del 21 aprile 1948 del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, 

nel quale si sancì la definitiva separazione da Pietradefusi e la costituzione di un nuovo Comune 

che, sotto la denominazione di Venticano, comprendeva i territori delle frazioni di 

Campanarello, Castel del Lago e Calore. 

La scissione fu un toccasana per lo sviluppo del paese: l'impulso all'economia divenne 

fortissimo, grazie alle qualità lavorative e alla ferrea volontà degli abitanti. 

Le amministrazioni succedutesi hanno concentrato il loro operato esclusivamente sulla crescita 

del territorio da cui provenivano, contribuendo non poco a rendere oggi Venticano uno dei 

Comuni più propositivi e avanzati della Provincia di Avellino. Le proprie origini sono state non 

solo conservate ma anzi tutelate ed esaltate, fino a farne l'esempio di un territorio in cui regna 

un perfetto equilibrio di innovazione e tradizione. 

Pare che la denominazione di "Venticano" risalga a tempi storici molto antichi. 

Lo scrittore Scipione Bellabona, seguendo un'antica versione, fa risalire il nome di Venticano a 

"Castrum Venticani", fornendo due interpretazioni: 20 trionfi riportati in battaglia dai Romani, 

oppure un villaggio retto da un mitico governo di 20 saggi. 

Il ritrovamento di frammenti di terracotta nell'intera area comunale fa pensare che il suo 

territorio fosse giurisdizionalmente legato alla colonia romana di Eaclanum. 

Il toponimo Vetticano compare già in una pergamena che era conservata presso il monastero 

di S. Vincenzo ereditario e datata giugno 776, riferita al Duca Arechi II di Benevento nella causa 

trentennale fra il Monastero e gli eredi Alahis per il possesso di alcuni beni di Isernia e le 

Condome in località Missano Crissano e Vetticano - (Riportato anche nel Chronicon 

 
2 dal sito istituzionale  del Comune di Venticano 
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Vulturnense, I). 

Nell' 815 nasceva la Condoma di Casale Venticano di Civitate Beneventana, cioè la casa abitata 

in comune da una famiglia di servi legati ad un solo proprietario e quindi comprati e venduti 

col suo stesso fondo agricolo. La Condoma prese a formare il Casale di Venticano (gruppo di 

poche case rurali). 

Il "Casale Vetticano" torna in un documento databile tra l'853 e l'856 in cui l'Abate Giovanni di 

S.Vincenzo cita un precetto del Duca di Benevento relativo al Casale chiamato Casa Summi 

scambiato con il Principe Salernitano Ademari in cambio di "rebus et cohorte" in Monte Calvu 

e in Casale Vetticano. 

Fonti dell'881 indicano con chiarezza il "loco Venticano", un posto di frontiera, che si trovava 

tra il confine di due principati: quello Citeriore (con Benevento) e quello Ulteriore (con Salerno); 

il confine, infatti, passava vicino alle terre di montagna di Montefusco, che dista da Venticano 

solo 12 Km. 

L'atto di donazione dell'881, fatto dal Principe di Benevento Radelchi II, con il quale si sancì che 

queste terre rientrassero nel novero delle proprietà gestite dal Monastero di S.Sofia di 

Benevento, dimostrano che il Casale fosse sottoposto alla giurisdizione del Principato Citeriore. 

In vari documenti dell'epoca "Venticano", è indicato come sede di un importante "cenobio" 

(Monastero), quello di S.Maria; il fatto che lo stesso Monastero risulti anche nel Codice 

Diplomatico Virginiano, dimostra l'esistenza storico-giuridica del territorio di Venticano già nel 

1165. 

Lo stesso anno le terre del Monastero di S.Maria di Venticano vennero assoggettate dal milite 

Manasse e con una sentenza del giudice Petro di Castello Torasie vennero donate da questi 

all'Abate Domino Roberto di Montevergine. 

Da questo momento in poi il casale di Venticano risultò al centro di una contesa tra il Monastero 

di Montevergine e l'Abbazia di S.Sofia di Benevento. Un documento del 1221, infatti indica 

l'appartenenza del casale di Venticano all'Abbazia di Benevento. 
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Tuttavia, nel 1300, esso tornò sotto la giurisdizione dei virginiani; accadde che il Conte 

Petricone Caracciolo possedeva la terra di Sicignano nel principato Ulteriore. Quì vi era un feudo 

"Del Galdo" che apparteneva a Montervergine. 

Per raggiungere l'unità territoriale il Conte propose ai monaci di inglobare il feudo "Del Galdo" 

lasciando, comunque, lo "jus del Pasco" e, in cambio, cedere un'altra sua proprietà, il casale di 

"Venticano" che era quasi distrutto. 

L'abate virginiano del tempo, Guglielmo IV, lo riedificò e vi costruì la Chiesa di S.Maria (da non 

confondersi con l'ormai inesistente monastero), e ne fece un'Abbazia. Inoltre sancì che l'Abate 

avesse non solo le mansioni spirituali, ma che esercitasse anche la giurisdizione civile sui pochi 

abitanti. 

Venticano ebbe, quindi, una propria Abbazia, un proprio Monastero e dei propri beni.  

Questo almeno fino al 1300. 

In più, l'Abbazia aveva il compito di riscuotere la tassa sul pedaggio, da cui nacque poi la 

borgata Passo ora frazione Passo di Venticano. 

Sulla trave portante del tetto dell'osteria, dove si esigeva il passo, l'Abate fece apporre lo 

stemma virginiano, lo stesso che si trovava nella chiesa di S.Maria. 

Il modo in cui l'Abbazia, qualche anno dopo ritornò di appartenenza a S.Sofia di Benevento non 

è dato sapere: certo è che nella Bolla di Clemente VI da Avignone, datata 25 maggio 1350, il 

luogo è menzionato ancora come "Castrum Venticani" in dotazione dell'Abbazia beneventana. 

Un'ulteriore conferma di questo "passaggio di proprietà" è dato dal fatto che, nel 1374 l'Abate 

Giovanni di S.Maria di "Venticano" partecipò al Concilio Generale indetto dall'Arcivescovo Ugo 

di Benevento (Orsini, Synedicom, p.291). 

Nel 1394 il feudo appariva completamento disabitato: la devastazione provocata dalle lotte tra 

gli Angioini e Aragonesi e la paura per l'epidemia del colera indussero la popolazione a rifugiarsi 

nelle frazioni vicine. 

Nel 1499 Giovanni Borgia compare come signore del feudo che, più tardi, rientrerà nei 

possedimenti della nobile e potente casata dei De Tocco di Montemiletto, i quali ne gestirono le 

rendite fino all'abolizione dei diritti feudali (1806). 
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Nel 1527 Venticano fu distrutto prima dai francesi con a capo Lautrec e, poi, dalla grande 

epidemia della peste. 

Intanto l'Abbazia veniva affidata in commenda al Cardinale Cesare Baronio e, dopo la sua morte, 

avvenuta nel 1606 alla Biblioteca Vaticana che mantenne in vita il Casale fino al 1800. 

Nel 1806 il Casale di Venticano fu distrutto nuovamente dalle truppe del Generale Championet. 

Si salvarono soltanto la Chiesa e la Torre Campanaria forse per questo motivo, assunse la 

denominazione di "Campanariello", come citato negli atti dei notai e in periodici e pubblicazioni 

del tempo. Con la stessa terminologia appare, infine, citato nel 1898 come frazione del Comune 

di Pietradefusi, nella cui condizione resterà fino al 1948. 

Dalla sua autonomia amministrativa Venticano, non immune dalla grave crisi post-bellica, ha 

conosciuto varie vicissitudini ed ha visto attuarsi il fenomeno migratorio, comune all'intera 

nazione che ha indotto alcuni cittadini a lasciare la loro terra, convinti di trovare fortuna nelle 

grandi città d'Italia o, addirittura nei paesi d'oltre oceano. Gli stessi cittadini a tutt'oggi 

continuano a mantenere col loro paese d'origine un profondo legame, ritornandovi spesso e 

operandosi per conservare le antiche e tanto care tradizioni, come ad esempio la festa patronale, 

appuntamento atteso e vissuto con grande partecipazione. 

Il paese, attraversato dall'importante Via Regia delle Puglie che collega la sponda del Tirreno a 

quella dell'Adriatico, resta una delle strade più frequentate ed è stata strategicamente una delle 

più importanti del meridione d'Italia fino alla metà del novecento. 
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5.2. LE RISORSE TERRITORIALI 
 
5.2.1.   RISORSE CON VALENZA ARCHITETTONICA 

L’abitato si articola prevalentemente in due nuclei principali :  

a) il Centro Storico – Campanarello3  

Ad oggi Piazza del Mastro viene considerata come il centro storico del paese. Con questo suo 

lastricato bianco irregolare, con l’antico pozzo e ciò che rimane delle vecchie abitazioni ospita 

oggi alcune delle feste tradizionali del Paese:  

la festività della Santa Croce, nei primi mesi di maggio; il Presepe vivente che si adatta in maniera 

impeccabile a quella atmosfera; ma anche i festeggiamenti dell’Immacolata Concezione del 8 

dicembre con il Falò e la degustazione di prodotti tipici. 

Per scoprire le nostre origini dobbiamo partire da questa Piazza, che molto probabilmente, è 

intitolata a ricordo di Luigi e Andrea Del Mastro, caduti della Prima Guerra Mondiale.  

In questa piazza vivevano molte famiglie, diverse delle quali facevano del pascolo di pecore e 

capre la propria attività lavorativa. In primavera inoltrata, questi pastori “caprari”, ritiravano gli 

animali da molti comuni, fino ad arrivare in Basilicata. Perché venivano ritirati questi animali? 

Certamente perché questa attività era diventata essenziale e fondamentale per l’economia del 

Paese (si stima infatti che ogni pastore possedesse un gregge con 200/300 pecore). 

Il latte delle pecore veniva utilizzato non solo come bene primario di alimentazione, ma anche 

per la trasformazione in formaggi e ricotte da vendere poi nei mercati. Allo stesso tempo, con la 

lana ricavata durante l’estate (stagione in cui avviene la tosatura delle pecore) venivano 

realizzate dalle donne coperte e cappotti.  

Alcuni di questi pastori, possedevano anche fondi in prossimità della “iomara”, ovvero il fiume 

Calore, poco distante dal centro del Paese. Questi pastori, portavano i greggi in pascolo proprio 

in quei terreni per garantire agli animali di potersi sfamare e idratare. Inoltre avevano costruito 

 
3 ibidem 
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degli ingranaggi, ovvero delle ruote che, muovendosi col flusso dell’acqua, trasportavano 

quest’ultima fino ai terreni, per garantirne l’irrigazione.  

Questa attività di pascolo è durata in maniera intensa fino agli anni 60/70, poi lentamente è 

venuta meno, gli anziani pastori decedevano e i giovani avevano cominciato ad intraprendere 

strade diverse.   

Ma in questa Piazza si svolgeva anche la Festa del Grano con la benedizione dei carri del grano. 

Durante la processione  venivano portati i covoni di grano per far sì che la benedizione scendesse 

sui raccolti futuri.  

Attraverso i ricordi di coloro che abitavano quel luogo, ci è stato tramandato di come, rispetto 

ad oggi, la Cappella, che era molto più piccola, era posizionata 20 mt più sopra e nella stessa era 

custodita una scultura lignea ottocentesca, la “Crocifissione”. 

Recentemente la Cappella Santa Croce è stata restaurata e conserva ancora questa antica  

scultura.  

  

b) Castello del Lago4  

All'epoca del Regno delle Due Sicilie il territorio di Castello del Lago faceva parte della provincia 

del Principato Ultra, avente per capoluogo dapprima Montefuscolo, poi (dal 1806) Avellino. Già 

facente parte del feudo dei principi di Sirignano e in piccola parte del territorio degli Spinelli di 

Napoli, principi (1677) di San Giorgio La Montagna, fu spezzettato in piccole proprietà terriere in 

modo da poter essere agevolmente acquistato dai contadini/braccianti dell’epoca. La riforma 

agraria fu per la maggior parte attuata con l'avvento della Repubblica, in seguito alla riforma 

del latifondo. Come in buona parte del sud Italia nei primi anni del Novecento la maggior parte 

dei redditi erano le rimesse che gli uomini emigrati in America inviavano a mogli e famiglie 

rimaste a casa. Notevole è stato il peso nel XIX e XX secolo dell'emigrazione verso le Americhe, 

maggiormente verso le zone di New York e Boston, in misura minore verso il sud America. Ad 

oggi, mancando la zona di vere e proprie attività economiche l'emigrazione è l'unica vera 

 
4 ibidem 
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alternativa alla disoccupazione, a un lavoro grigio che a volte sconfina nel nero o al precariato di 

qualche tipo.  

…. 

Castello del Lago dista circa 3 km dal centro del Paese, vi risiedono all’incirca 380 persone ed è 

situato in un contesto prettamente collinare.  

La zona è stata frequentemente interessata dai terremoti che nel corso dei secoli hanno 

colpito Irpinia e Sannio. Proprio a seguito del sisma del 1980, il più intenso del '900, l'abitato della 

frazione è stato quasi completamente ricostruito, anche se in realtà i danni del solo terremoto 

erano stati marginali, essendo molte delle abitazioni dell'epoca già fatiscenti poiché costruite in 

economia almeno nell'800 se non prima. 

Il paese offre spunti per escursioni naturalistiche grazie al fiume Calore Irpino e ai torrenti Mele 

e Montevergine. Non lontano da Castel del Lago, ma nel territorio comunale di Apice, è possibile 

osservare i resti di un ponte romano del 190 a.C. detto "ponte rotto" o "ponte appiano", facente 

parte della via Appia antica che congiungeva Roma a Brindisi. Fu rinnovato da Adriano, come 

attestano anche i sei miliari ritrovati lungo il percorso, e attraversava il Calore proprio con il 

Ponte Rotto. Forse realizzato inizialmente in legno, fu ricostruito in muratura probabilmente in 

età traianea. La struttura, a schiena d'asino, era lunga circa 142 metri e comprendeva otto archi 

sorretti da sette piloni, di cui tre in acqua e quattro sul terreno. La carreggiata aveva una 

larghezza di circa quattro metri e il complesso era rivestito in opera reticolata. 

La frazione è un importante snodo stradale irpino, in quanto è a ridosso del raccordo 

autostradale  che collega la città di Benevento al casello dell'Autostrada A16 Napoli - Canosa. 

Inoltre il territorio urbano è attraversato dalla Strada statale 7 Via Appia che collega la frazione 

con San Giorgio del Sannio e Calore. Proprio la vicinanza al casello dell'autostrada A16 fanno 

della località una fermata obbligata dei pullmann che collegano buona parte dell' Irpinia e 

qualche comune del Sannio con il capoluogo regionale, oltre a essere un ottimo mezzo 

di collegamento con l'aeroporto di Napoli-Capodichino. 
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Se vuoi raggiungere, con un autobus, una determinata meta, inevitabilmente attraverserai 

Castello del Lago, così come gli antichi romani, percorrendo la via Appia per raggiungere Roma 

o Brindisi, passavano su questo territorio. 

 Va segnalato infine il nucleo abitato relativo alla Frazione Calore con il suo notevole sviluppo 

lungo la S.S. 7 Appia fino agli inizi della S.S. 90 delle Puglie ed al confine del territorio comunale 

costituito dall’omonimo fiume . 

Il contesto rurale ospita numerosi aggregati  quali : 

Colonna Madama, Colonna San Giovanni, Colonna San Giovanni 1, Colonna San Giovanni 2, 

Cuorno, Ilici, Ilici 1, San Martino, San Nicola I, San Nicola II 

Le principali emergenze architettoniche sono : 5 

CHIESA DI S. MARIA E S. ALESSIO 

Ricostruita dopo il sisma del 1980, è quanto rimane del Monastero 

Benedettino fatto erigere da Guglielmo IV, del quale si conserva la bella 

torre campanaria e parte dell'altare di marmo. 

All'interno sono anche custodite statue recuperate dopo il terremoto e 

la seicentesca tela raffigurante la "Madonna con Bambino". 

Caratteristica nel contesto, nel quale è stata concepita è anche la 

Cappella della Santa Croce, recentemente restaurata, conserva 

un'ottocentesca scultura lignea la "Crocifissione". 

La facciata presenta ancora gli antichi portali in pietra ed il rosone 

centrale. A pochi metri dalla chiesa si ergeva il piccolo Monastero di Santa Maria, fatto erigere 

da Guglielmo IV, che ebbe grande notorietà in passato. Di tale struttura rimanevano fino a pochi 

anni fa, un chiostro con un bel porticato, la torre campanaria con alti finestroni ed una parte 

dell’interessante altare in marmo. Il tutto, purtroppo, con scarsa lungimiranza, è stato eliminato. 

Per essa risultano avviate le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico 

(www.vincoliinrete.beniculturali.it id_bene 216832) , ad oggi non ancora definite. 

 
5 ibidem 
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MONUMENTO AI CADUTI 
 
Degno di citazione è il "Monumento ai 

Caduti" realizzato nel 1925 in stile classico 

con alte sculture in bronzo posizionato al 

centro della Piazza Comunale. 

Su una lapide posta sulla nuda terra sono 

riportati i nomi di tutti Caduti venticanesi 

nella guerra      del 1915/1918.  

 

 

 

CHIESA DI S. MARIA IMMACOLATA 

  

Si trova in via Generale Sateriale nella 

frazione di Castello del Lago 
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FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI 
                                           

Il fiore all'occhiello dei Palazzi Signorili di un tempo è il "Palazzo Ambrosini" che ora ospita la 

"Fondazione Ambrosini". 

Un altissimo portale, un chiostro di 

pietra con pozzo al centro, un enorme 

e curato giardino all'interno 

compongono la coreografia delle 

stanze del Palazzo che hanno visto 

nascere e crescere la Serva di Dio 

Rachelina Ambrosini. 

 

 

La vecchia scuderia è diventata cappellina per le celebrazioni religiose festive e feriali, meta 

ambita per i matrimoni più chic. 

 

Degni di essere portati in evidenza sono ancora gli storici palazzi  :  

 

    eredi BEVILACQUA 
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  IANNACE-PETRILLO  

 

 ora NEW TEAM srl 

 

 

eredi COLARUSSO     
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5.2.2.   RISORSE CON CULTURALE – ARCHEOLOGICA  

Si è già riferito come la principale  emergenza archeologica costituita da Ponte Rotto o Ponte 

Appiano ricada nel territorio del comune confinante di APICE (BN) subito al di là del fiume Calore 

che costituisce appunto confine fra i due territori . 

La promozione degli itinerari descritti nel prossimo paragrafo quale segno tangibile di un 

processo di sviluppo  del turismo lento e sostenibile ne costituiscono al tempo stesso  proposta 

per la  valorizzazione . 

 
 
 

5.2.3.   RISORSE CON VALENZA PAESAGGISTICA – NATURALISTICA 

 

Il sito istituzionale del Comune di VENTICANO (https://comune.venticano.av.it/) propone  nella 

sezione CITTA’ & TERRITORIO  una serie di itinerari che illustrano dettagliatamente per tutti i 

Comune della Valle del Calore le principali risorse con valenza paesaggistica e naturalistica . 

Essi vengono qui riportati integralmente  
 
ITINERARIO DELLA CULTURA E DELLA NATURA 

L'area "Taurasi Valle del Calore" si propone al visitatore con patrimonio culturale e naturalistico 

inebriante ed ancora intatto, da scoprire senza fretta, animati da uno spirito quasi pioneristico. 

Numerose sono le tracce di un passato rilevante, come castelli, chiese e nobili edifici, ma 

altrettanto numerosi sono i frammenti, che strada facendo, rivelano una storia minore, fatta di 

grande amore per la terra e i suoi doni, per i piaceri della tavola e per la vita semplice a contatto 

con la natura. 

Cultura Emblema architettonico di un territorio gremito di memorie stimolanti e di suggestioni 

ineguagliabili, centro della vita dei piccoli che punteggiano il territorio, i castelli rappresentano 

una presenza ricorrente nell'area del Taurasi Valle del Calore. Questi silenziosi guardiani del 

territorio rievocano un passato in cui gli arroccamenti difensivi erano la risposta più adeguata 
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all'instabilità geopolitica, alle lotte intestine, alle incursioni saracene e alle esigenze di difesa del 

tracciato della romana via Appia. 

Perduta, a partire dal XVI secolo, la loro funzione difensiva per assumere quella di dimora 

dell'aristocrazia feudale o di centri amministrativi, hanno offerto alloggio a ospiti illustri, 

esponenti del mondo dell'arte e della letteratura rappresentando un crocevia di mondanità e di 

eleganza. 

Uno dei più mirabili esempi di edificio di architettura militare dell'area è indubbiamente il 

Castello medievale di TAURASI, l'antica Taurasia sannitica conquistata nel 268 a.C. dal Console 

Scipione Barbato. Il Castello, noto anche come Palazzo Marchionale, fu costruito dai Longobardi 

del VII secolo su una preesistente struttura romana e ampliato dai Normanni nel XIII secolo, con 

l'aggiunta di un mastio a pianta quadrata.  

Tito Livio descrive questo imponente castrum contornato di terre verdeggianti, di vigne optime e 

luogo della deportazione fatta dai Romani nel 180 a.C. dei mai sconfitti Liguri Apuani. 

Mirabile esempio di architettura militare, poi adibito ad usi civili, il Castello di Taurasi conserva 

al suo interno la bella corte, la sala adibita a "corte di giustizia", con il suo camino monumentale, 

la cappella di S. Pietro a Castello e, nel mastio, la fine scalinata elicoidale in pietra. Taurasi fu un 

centro di grande importanza nel Medioevo, ma le sue origini sono ben più antiche. Reperti 

dell'età neolitica, esposti nel Museo comunale, infatti, testimoniano che la zona fu abitata fin 

dalla preistoria. Attraverso la Porta Maggiore, affiancata da due torri probabilmente 

longobarde, si accede al suggestivo centro storico. Qui si possono ammirare due interessanti 

esempi di edilizia gentilizia del XIII secolo: il Palazzo De Angelis, in pietra locale e malta e il 

Palazzo Maffei, con la sua antica cucina e la macina da frantoio in pietra. 

Da Venticano costeggiando il fiume Calore, si arriva a Torre le Nocelle, piccolo borgo rurale che 

sorge a 400 metri d'altezza sul versante sinistro della media valle del Calore. Le sue origini sono 

medievali, anche se alcuni resti dell'età greco-romana, come in Contrada Campoceraso fanno 

ritenere che la zona fosse frequentata in epoche antichissime. Caratterizzato da stradine 

lastricate, portici e archi in pietra, il Centro storico di Torre le Nocelle custodisce alcuni siti di 
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interesse artistico: sono il Palazzo Penna e il Santuario di San Ciriaco (XVIII secolo) che conserva 

al suo interno l'antico organo di inestimabile valore artistico. 

La settecentesca Torre campanaria, che svetta sulle abitazioni circostanti, è ricca di riferimenti 

in stile arabesco. Da Torre le Nocelle, risalendo l'antico "Mons Militum" (Monte dei soldati), si 

arriva a MONTEMILETTO, caratteristico centro costruito su una roccia con ampie vedute sulla 

valle del Calore, il beneventano, la valle del Sabato ed i monti dell'avellinese. Nella parte alta 

della piazza centrale si erge il Castello ducale della Leonessa, senza dubbio uno dei manieri 

meglio conservati dell'Irpinia. 

Edificato presumibilmente in epoca longobarda sui resti di una preesistente costruzione romana, 

e ricostruito dai Normanni nel XII secolo, il castello è stato trasformato in palazzo baronale in 

epoca rinascimentale dall'antica casata dei Di Tocco, signori dell'area sino all'ottocento. 

Attraversando la seicentesca Porta della Terra, eretta dai cittadini benemeriti della " Università" 

in onore di Carlo Di Tocco, ci si immerge nell'atmosfera del centro antico, dal tipico aspetto di 

borgo medievale. 

Nell'intrico di piccole stradine si aprono i portali settecenteschi dei palazzi dei notabili locali, tra 

cui il palazzo Paladino, dallo splendido loggiato, il palazzo Fierimonte, il palazzo Centrella e il 

palazzo Gualtieri. Notevoli sono anche i palazzi gentilizi appartenuti alle famiglie Cubello, Rossi, 

Fusco, Fino, Pesa, Giacomoantonio, quasi tutti dotati di portali scolpiti in pietra, grandiosi 

ingressi, cortili con pozzo, luoghi di sosta per i cavalli e scalinate. Da Montemiletto scendendo 

verso Pietradefusi e Montefusco interessante è la deviazione per l'antico borgo di Montaperto, 

oggi frazione di Montemiletto. Fondato dai Longobardi, il borgo è stato dichiarato zona di 

notevole interesse pubblico dal Ministero delle Attività Culturali. Ospita un piccolo Castello 

medievale con torri angolari, di età longobarda oltre ad alcuni palazzi di buon pregio come il 

Palazzo Sarro. Da Montaperto è possibile ritornare sulla strada per raggiungere, 

alternativamente, Montefusco o Pietradefusi. 

Quest'ultimo posta ai confini, con il Sannio, ha origini medievali (XII secolo). Il toponimo fa 

riferimento alla " pietra" con la quale furono costruite le prime abitazioni da parte di gente 

proveniente da zone diverse, qui "fuse" nella "Università" di "Pietra de' Fusi". Fu possedimento 
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di numerosi feudatari, tra cui i De Souzi, i De Tocco e gli Acquaviva d'Aragona. Meritano una 

visita la sede della Fondazione Pascucci (nella frazione Dentecane) e la Torre medievale che si 

trova nella parte alta del centro storico del paese. Voluta nel 1431 dal nobile Giacomo Di Tocco, 

ha formato parte del castello dei principi Acquavia d'Aragona e svolto una funzione di richiamo 

della gente dopo i saccheggi. MONTEFUSCO, posto sulla cima di una collina dalla quale si gode 

una notevole vista panoramica sulla valle del Sabato e sulla pianura di San Giorgio del Sannio, è 

un antico centro d'origine longobarda, anche se alcuni studiosi ritengono che si tratti del nucleo 

sorto sull'antica Falsulae ricordata da Tito Livio. 

Capoluogo del " Principato Ultra" (l'antica provincia del regno delle due Sicilie che riuniva l'Irpinia 

e il Beneventano) dalla fine del XVI secolo fino al 1806, quando fu trasferito ad Avellino, 

Montefusco conserva intatte le testimonianze di un passato rilevante. Attraversando le Colonne 

di San Bartolomeo si accede al centro storico. Qui si trovano i Palazzi Giordano e Lanza e la mole 

del Castello Longobardo, oggi sede del Municipio, che domina la piazza principale. Possente 

fortezza nel Medioevo, il castello di Montefusco assunse, nel Rinascimento, per mano degli 

Aragonesi, funzioni di palazzo del tribunale, con annesse galere. Ha visto le nozze di Ruggero il 

Normanno con Sibilla e ospitato personaggi famosi come i pontefici Callisto I e Onorio II, i 

reggenti normanni Ruggero II e Tancredi, Federico II di Svezia e suo figlio Manfredi. Anche Carlo 

I d'Angiò vi soggiornò …. omissis …. 

Trasformato, infine, da Ferdinando II di Borbone, in un famelico carcere politico, dal 1848 ha 

"ospitato" i maggiori patrioti meridionali: Poerio, Nisco, Castromediano, Pironti ed altri. Le sue 

celle malsane, divenute monumento nazionale dal 1928 e le sue micidiali torture che ivi si 

pativano, gli sono valse di "Spielberg dell'Irpinia". 

NATURA  

A VENTICANO la zona più, meta di appassionati naturalisti e di visitatori alla ricerca di luoghi 

ameni e tranquilli, è nei pressi dell'antico viadotto romano Ponte Rotto, che vi si erge imponente 

e solitario. Lo sguardo si confonde nei riflessi di un orizzonte immenso ed una natura 

incontaminata, nella quale sgorga silente il Fiume Calore. Ampie vallate si diradano in 
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un'armonia di colori e di profumi floreali che caratterizzano i campi sapientemente coltivati e 

segnano la bellezza paesaggistica dell'intero territorio. 

L'assalto al castello della Leonessa Culmine del nutrito programma delle iniziative che, nella 

stagione estiva, vedono protagonista il castello di Montemiletto, il famoso sacco del maniero 

offre un'occasione unica per conoscere specialità enogastronomiche dell'area e per godere della 

magica atmosfera che avvolge il centro storico, tra artisti in costume, luci e musiche evocative. 

Il castello longobardo di Montefusco Un tempo inespugnabile fortezza a difesa del Principato 

Ultra, poi simbolo di sofferte prigionie, il castello di Montefusco è oggi monumento nazionale 

adibito a sede di interessanti manifestazioni culturali. Il luogo in cui sorge, a dominio del colle 

sottostante, è un ideale punto di osservazione sulla natura circostante. Il bosco di Montefusco 

Sito di Interesse Comunitario per la sua bellezza incontaminata, e meta di itinerari del WWF, il 

bosco di Montefusco offre un'occasione imperdibile per passeggiate nel verde tipico delle selve 

dell'Irpinia, e un po’ di ombroso refrigerio nella stagione calda. 

I panorami e le valli Panorami mozzafiato sulla prorompente natura dell'area Taurasi Valle del 

Calore si godono dai belvedere di Montefusco, Montemiletto, Taurasi e Venticano. Riempitisi gli 

occhi è d'obbligo una puntata lungo le sponde del fiume Calore per soffermarsi sui resti 

dell'antico Ponte Rotto e alle sorgenti del fiume, in località Giardino e Fontanalardo, nei pressi 

del confine tra Venticano e Taurasi. 

  

ITINERARIO DEL CULTO 

L'Irpinia, terra di misticismo e di religiosità antica , presenta un ricco spaccato delle sue risorse 

migliori nell'area Taurasi Valle del Calore. 

In questa oasi di pace in una cornice naturalistica di incantevole bellezza è offerta al visitatore 

l'opportunità di calarsi in un'atmosfera carica di spiritualità, lontana dalla frenesia della vita 

quotidiana. 

Chiese, conventi, chiostri, con le loro opere d'arte, sono diffusi capillarmente nell'area a 

testimonianza di una devozione antica ma viva, che conquista sia il pellegrino che il semplice 

amante del bello. 
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La Chiesa Badiale S. Maria e S. Alessio, è quanto rimane dell'Abbazia fatta erigere dall'abate 

virginiano del tempo Guglielmo IV, che riedificò l'antico Casale Venticano e vi fece costruire la 

chiesa intitolata a S. Maria, della quale conserva ancora la Torre Campanaria. 

All'interno della chiesa sono custodite la settecentesca tela raffigurante la "Madonna col 

Bambino" e le spoglie mortali della Serva di Dio Rachelina Ambrosini, per la quale è in atto il 

processo di beatificazione. All'interno dell'antichissimo Palazzo Ambrosini vi è la Chiesetta 

dell'Angelo dedicata alla Serva di Dio, anticipata da un meraviglioso Chiostro in pietra con pozzo 

centrale.  

Caratteristica è pure la Cappella della Santa Croce restaurata di recente ed impreziosita da una 

scultura in legno policromo "La Crocifissione" di epoca ottocentesca. 

 

ITINERARIO DEL GUSTO E DEI MESTIERI 

Sono numerose le aziende dedite alla produzione dell'olio extravergine locale. 

Chi vuole lanciarsi alla loro scoperta non può mancare Venticano rientrante tra le Città dell'Olio. 

Qui si trova "l'Oleificio FAM"  

Ma l'excursus nell'universo della gastronomia locale riserva altre piacevoli sorprese. 

I formaggi, prodotti in un'ampia varietà secondo metodi che garantiscono gusto e genuinità 

irripetibili, costituiscono da sempre una produzione attenta più alla qualità che ai numeri. 

La materia prima viene direttamente dagli allevamenti di bovini da latte della zona: vacche 

Frisone, Pezzate, Bruno Alpine e, soprattutto, Podoliche, producono quel latte di elevata qualità 

che i casari trasformano con maestria in caciocavalli, caciotte, ricotte, mozzarelle e burrini. 

L'Azienda agricola Nigro Pasquale è l'espressione migliore della qualità dei prodotti caseari, 

lavorati secondo i metodi di una volta. 

L'antica cultura pastorale dell'area si manifesta ancora con gli allevamenti di maiali, agnelli, 

capretti e conigli, che alimentano la produzione di carne e di salumi tipici, entrambi ampiamente 

rappresentanti sulle tavole dei ristoranti e delle case della zona. Meritano un assaggio, in 

particolare, i prosciutti e tutti i salumi in genere: i capocollo, le salsicce e le soppressate 
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aromatizzati con ingredienti naturali. Presso il prosciuttificio "Ciarcia" e il salumificio 

"De Nunzio", i metodi di trasformazione e conservazione prevedono l'essicamento naturale delle 

carni; un procedimento tradizionale che garantisce un prodotto difficilmente riscontrabile 

altrove. 

Piatto base di una cucina fondamentalmente povera, nella quale la carne ha sempre 

rappresentato un lusso per pochi, la pasta artigianale assume, nell'area Taurasi Valle del Calore, 

le forme più svariate. I più formati sono i fusilli di cui tutta l'Irpinia vanta una grande tradizione, 

i cavatelli e le orecchiette, ingredienti obbligati di molte delle ricette che si tramandano di madre 

in figlia. "Antichi Sapori" e "La Prestigiosa" sono un'indicazione preziosa per chi vuole assaggiare 

questi prodotti di straordinaria qualità. I mestieri Il crescente successo che riscuote il "fatto a 

mano" nel nostro tempo sta portando anche qui a rispolverare antiche tradizioni quasi perdute, 

i mestieri nobilissimi ad un passo dall'arte. I laboratori di Ceramica artistica, lavorata 

interamente a mano secondo tecniche antiche, li ritroviamo a Venticano, dove, con forni ed 

attrezzature d'un tempo, si realizza un'oggettistica preziosa e ricercata, patrimonio che merita 

di essere custodito ed incentivato. Ferro, legno e pietra sono le materie prime di un artigianato 

da rivalutare che ha visto all'opera tanti abili esecutori. 

A questa "alta" tradizione si affianca anche una produzione diffusa e meno nota di affascinanti 

oggetti di consumo, ancora largamente adoperati nell'attività agricola, le botti e l'utensileria 

domestica.  

Le Cantine e le Aziende 

Nelle tante cantine aperte al pubblico, il visitatore potrà scoprire, in un'atmosfera suggestiva, la 

varietà e la ricchezza delle sensazioni associate ai nettari prodotti nell'aria. Nel Salone 

dell'Enogastronomia di Venticano è possibile vedere concentrate infine tutte le varietà di vini 

(DOC e DOCG) e di prodotti tipici della zona, dall'olio ai formaggi, ai salumi, alle marmellate, alle 

castagne, ai frutti della terra, ai torroni e dolciumi, in una meravigliosa vetrina di sapori che offre 

al visitatore le emozioni che sanno dare i sapori di una volta, con ogni possibile varietà di gusto, 

di preparazione e metodo ci conservazione. 
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Le Feste e l'Artigianato "Fiera Campionaria" (aprile - Venticano), "sagra del prosciutto, vino e 

agnello" (settembre - Venticano) ed infine la manifestazione che racchiude tutti i profumi ed i 

sapori dei prodotti della nostra terra: " Me' gusta": Salone Mediterraneo del Gusto, dei Sapori e 

delle Tipicità Locali - che si tiene in ottobre a Venticano.  

 

E sempre sul tema :6 

La città di Venticano è rinomata per la produzione di Vini e Torroni artigianali, oramai esportati 

in tutto il mondo, nonché per la lavorazione e stagionatura del prosciutto. Il prosciutto di 

Venticano riflette una delle principali tradizioni contadine delle campagne irpine, ma di 

Venticano in particolar modo. Infatti, se l'allevamento del maiale è tuttora diffuso in Irpinia in 

termini di "abitudini familiari", Venticano ha vantato da sempre la facile reperibilità dell'altra 

materia prima per il completamento del processo di produzione, ovvero il sale. Posta al centro 

della cosiddetta "Via del sale", che ripercorrendo la via Appia ricongiungeva Napoli con la città 

di Margherita di Savoia, sede di famose saline, Venticano ha fatto in modo di trasformare il 

vantaggio economico derivato dalla sua posizione geografica in una sapiente capacità tecnico-

industriale. Così, fin dall'800, numerose famiglie di Venticano si sono specializzate nella salatura 

e stagionatura di prosciutti e salami, tramandando la propria abilità artigiana di generazione in 

generazione. Ancora oggi i laboratori locali sono soliti offrire il servizio di lavoro in conto terzi, 

riflettendo l'antica abitudine di mettere a disposizione di contadini e privati il patrimonio di 

conoscenze e competenze acquisito in oltre un secolo di attività. Una tradizione dagli importanti 

risvolti socio-economici e culturali, rafforzata oggi dalle tipiche sagre estive e feste invernali. 

 

 

 

 

 
6 https://it.wikipedia.org/wiki/Venticano 
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5.3. IL SISTEMA VINCOLISTICO 

L’elaborato B.7. – CARTA DEI VINCOLI riporta nel territorio comunale tutte  le aree condizionate 

da limitazioni/inibizioni alla trasformazione del territorio dalla pianificazione sovraordinata ; 

sono altresì intesi come  vincoli tutti quegli elementi di natura fisica o antropica (torrenti, 

cimiteri, depuratori, ecc.) che necessitano di una fascia di rispetto, finalizzata alla salvaguardia 

dell’elemento e degli effetti di rischio che esso può generare. 

Oltre a quanto già elencato nel corso dell’esame di tutta la  pianificazione sovraordinata , i vincoli 

considerati sono: 

 vincoli di carattere idrogeologico (Regio Decreto n.3267/1923)in riferimento al P.A.I; 

 fascia di rispetto cimiteriale (Regio Decreto n. 1265/1934 come modificato dall’art. 28 della L. 

166/2002 e legge regionale n° 14/1982); 

 Fascia di rispetto di protezione (pari a 10 ml) e di tutela (pari a 200 ml) dai punti di  captazione 

di acque potabili (D.Lgs. 152/2006); 

 Le fasce di rispetto degli elettrodotti e degli impianti fissi e delle telecomunicazioni per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 

rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all’esercizio degli elettrodotti (D.P.C.M. 8 Luglio 2003 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 

rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” e Decreto 29 maggio 2008 “Approvazione della 

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”) ; 

 Le fasce di rispetto degli impianti di depurazione come da DELIBERA DEL COMITATO DEI 

MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, 

metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 

1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 

1.2 dell’Allegato 4 , recepita dalla Delibera della Giunta Regionale CAMPANIA n. 287 del 

23/05/2017 

 Le Fasce di rispetto dalle infrastrutture stradali (secondo le indicazioni del Nuovo Codice della 

Strada). 
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6. QUADRO ECOMOMICO E DEL CAPITALE SOCIALE 
 

6.1. ASPETTI SOCIO – DEMOGRAFICI 7 
6.1.1. LA POPOLAZIONE RESIDENTE  

 

L’andamento demografico storico dal Censimento Generale della Popolazione 

del 1861 a quello del 2011 è riportato sinteticamente nel grafico sottostante   

 

 
 

  I dati relativi ai singoli censimenti sono riportati nella pagina seguente. 

 

 

 

 

 

 
7 Tutti i dati sono reperiti da ISTAT www.istat.it  o www.tuttitalia.it  
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                                          Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Censimento Popolazione 
residenti 

Var % Note 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 1.639 - Il primo censimento della popolazione viene effettuato 
nell'anno dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 1.664 +1,5% Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione 
basata sul concetto di "famiglia" non prevede la 
distinzione tra famiglie e convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 1.764 +6,0% Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione 
residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e 
gli assenti temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 1.734 -1,7% La data di riferimento del censimento viene spostata a 
febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni 
componente della famiglia. 

5° 1911 10 giugno 2.083 +20,1% Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni 
per rispondere alle domande sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 2.188 +5,0% L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche 
delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche 
verranno affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 2.414 +10,3% Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con 
macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith 
a schede. 

8° 1936 21 aprile 2.532 +4,9% Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità 
quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 2.906 +14,8% Il primo censimento della popolazione a cui è stato 
abbinato anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 2.662 -8,4% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei 
dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con 
l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri 
magnetici. 
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11° 1971 24 ottobre 2.300 -13,6% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di 
Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in 
lingua tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 2.393 +4,0% Viene migliorata l'informazione statistica attraverso 
indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e 
l'attendibilità dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 2.567 +7,3% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre 
all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per 
straniero non residente in Italia". 

14° 2001 21 ottobre 2.547 -0,8% Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del 
primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei 
risultati online. 

15° 2011 9 ottobre 2.532 -0,6% Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i 
questionari compilati anche via web ed anche l'ultimo 
censimento di tipo tradizionale con rilevazione a cadenza 
decennale. 

 
 

Il dettaglio dell’andamento negli ultimi due decenni  è illustrato dal grafico sottostante  : 

 

 

 

 

 

e dalla tabella alla pagina seguente : 
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Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

2001 31 dicembre 2.552 - - 

2002 31 dicembre 2.552 0 0,00% 

2003 31 dicembre 2.596 +44 +1,72% 

2004 31 dicembre 2.604 +8 +0,31% 

2005 31 dicembre 2.602 -2 -0,08% 

2006 31 dicembre 2.585 -17 -0,65% 

2007 31 dicembre 2.615 +30 +1,16% 

2008 31 dicembre 2.616 +1 +0,04% 

2009 31 dicembre 2.618 +2 +0,08% 

2010 31 dicembre 2.599 -19 -0,73% 

2011  31 dicembre 2.551 -48 -1,85% 

2012 31 dicembre 2.514 -37 -1,45% 

2013 31 dicembre 2.538 +24 +0,95% 

2014 31 dicembre 2.481 -57 -2,25% 

2015 31 dicembre 2.537 +56 +2,26% 

2016 31 dicembre 2.543 +6 +0,24% 

2017 31 dicembre 2.539 -4 -0,16% 

2018 31 dicembre 2.499 -40 -1,58% 

2019 31 dicembre 2.456 -43 -1,72% 

2020 31 dicembre 2.353 -103 -4,19 % 

2021 26 novembre 2.307 -46 - 1,95 % 

 

Va precisato che gli anni con variazione in incremento sono legati all’arrivo di residenti 

extracomunitari . 
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Il saldo naturale ha avuto questo andamento  

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 24 - 31 - -7 

2003 1 gennaio-31 dicembre 14 -10 16 -15 -2 

2004 1 gennaio-31 dicembre 31 +17 33 +17 -2 

2005 1 gennaio-31 dicembre 21 -10 28 -5 -7 

2006 1 gennaio-31 dicembre 23 +2 31 +3 -8 

2007 1 gennaio-31 dicembre 31 +8 34 +3 -3 

2008 1 gennaio-31 dicembre 23 -8 23 -11 0 

2009 1 gennaio-31 dicembre 20 -3 28 +5 -8 

2010 1 gennaio-31 dicembre 25 +5 24 -4 +1 

2011  1 gennaio-31 dicembre 28 +3 33 +9 -5 

2012 1 gennaio-31 dicembre 28 0 36 +3 -8 

2013 1 gennaio-31 dicembre 26 -2 33 -3 -7 

2014 1 gennaio-31 dicembre 18 -8 31 -2 -13 

2015 1 gennaio-31 dicembre 13 -5 32 +1 -19 

2016 1 gennaio-31 dicembre 24 +11 23 -9 +1 

2017 1 gennaio-31 dicembre 15 -9 29 +6 -14 

2018 1 gennaio-31 dicembre 18 +3 31 +2 -13 

2019 1 gennaio-31 dicembre 11 -7 24 -7 -13 

2020 1 gennaio-31 dicembre 11 = 31 +7 -20 

2021 1 gennaio- 26 novembre* 5 - 6 23 -8 -18 

  
Rari , come si vede gli anni con saldo naturale positivo  , per altro di scarsissima consistenza . 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI VENTICANO (AV) 
RELAZIONE GENERALE                     PIANO URBANISTICO COMUNALE 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

66 
 
 

 

 

 

Mentre il saldo migratorio si è evoluto come segue  

Più altalenanti i dati del saldo migratorio a causa dell’arrivo / partenza di extracomunitari che 

risiedono solo temporaneamente  ; il dato congiunto testimonia comunque una sostanziale 

invarianza  del numero totale dei residenti  almeno fino all’anno 2009 , dopo il quale si è avviato 

una fase di calo tendenziale che ha prodotto un decremento netto del 9,47 % in dieci anni (dai 

2.599 abitanti del 31.12.2010 ai 2.353 del 31.12.2020) , decremento che va ingrandendosi 

nell’anno corrente . 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migrato
rio con 
l'estero 

Saldo 
Migrato

rio 
totale 

DA 
altri 

comuni 

DA 
este
ro 

altri 
iscrit

ti 
(a) 

PER 
altri 

comuni 

PER 
este
ro 

altri 
cance

ll. 
(a) 

2002 48 2 3 43 0 3 +2 +7 

2003 59 2 16 27 0 4 +2 +46 

2004 56 5 6 46 7 4 -2 +10 

2005 44 6 4 49 0 0 +6 +5 

2006 35 12 1 52 1 4 +11 -9 

2007 72 33 0 64 3 5 +30 +33 

2008 61 10 1 66 3 2 +7 +1 

2009 50 21 0 54 6 1 +15 +10 

2010 26 9 0 54 1 0 +8 -20 

2011  64 5 14 69 0 0 +5 +14 

2012 59 2 1 90 1 0 +1 -29 

2013 31 47 18 60 5 0 +42 +31 

2014 32 13 5 78 10 6 +3 -44 

2015 35 98 2 50 6 4 +92 +75 

2016 42 40 1 64 9 5 +31 +5 

2017 40 98 2 69 4 57 +94 +10 

2018 48 23 2 58 14 21 +9 -20 

2019 40 19 1 73 19 0 0 -32 

2020 46   129    -83 

26 nov. 2021  39   63    -24 
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6.1.2. CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE  

Quella che una volta era definita “Piramide delle Età” – ed in Italia lo è stato almeno fino agli 

anni ’60 / ’70 soprattutto nel Meridione – oggi risulta avere questa forma  
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L’analisi della  struttura della popolazione del Comune di VENTICANO (considerandola suddivisa 

per  tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre) è utile a  

valutare alcuni impatti sul sistema sociale, sul sistema lavorativo o su quello sanitario.  

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita 

di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, 

equivalente o minore di quella anziana. 

Per il Comune di VENTICANO si conferma una costante nettamente regressiva. 

 

 
 

 Può essere utile per stimolare verifiche e confronti , riportare le tabelle ed i  dati relativi alla 

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ed agli INDICATORI DEMOGRAFICI anche come aggregati per 

la provincia di AVELLINO , per la Regione CAMPANIA e per l’intero territorio nazionale . 
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Ulteriori indicatori demografici sono riportati per il Comune di VENTICANO nella tabella 

sottostante ; le pagine seguenti riportano per un utile riferimento comparativo gli stessi 

indicatori demografici in evoluzione negli ultimi due decenni per la popolazione della Provincia 

di AVELLINO , della Regione Campania e dell’intero territorio nazionale , per  chiudere  con un 

glossario che illustra il significato dei vari indici. 

INDICATORI DEMOGRAFICI – COMUNE DI VENTICANO  
Anno  Indice di 

vecchiaia 
Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 
2002 129,3 63,0 84,0 79,2 21,7 9,4 12,1 
2003 132,5 62,4 83,4 79,7 21,8 5,4 6,2 
2004 136,3 59,1 85,8 81,3 19,6 11,9 12,7 
2005 133,0 59,8 80,5 85,2 19,5 8,1 10,8 
2006 142,2 57,2 76,5 85,7 17,2 8,9 12,0 
2007 151,0 55,3 70,8 90,4 16,2 11,9 13,1 
2008 152,2 54,6 74,1 89,7 18,0 8,8 8,8 
2009 156,6 53,9 86,0 92,3 18,7 7,6 10,7 
2010 155,0 53,5 95,7 96,0 18,0 9,6 9,2 
2011 158,6 54,2 110,7 97,4 19,0 10,9 12,8 
2012 155,6 55,5 115,0 100,4 20,8 11,1 14,2 
2013 155,0 57,0 116,3 104,2 20,6 10,3 13,1 
2014 156,3 56,9 108,7 102,5 20,4 7,2 12,4 
2015 160,9 56,9 92,1 107,2 21,0 5,2 12,8 
2016 169,2 53,4 85,7 99,3 19,0 9,4 9,1 
2017 173,5 53,7 96,0 100,7 19,3 5,9 11,4 
2018 170,9 54,3 89,8 103,3 19,2 7,1 12,3 
2019 171,3 54,3 116,9 113,7 17,6 4,4 9,7 
2020 182,7 54,4 145,9 118,2 15,9 - - 
2021 190,2 54,0 175,3 116,2 13,8 - - 
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INDICATORI DEMOGRAFICI – PROVINCIA DI AVELLINO   

 
Anno Indice di 

vecchiaia 
Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 
ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 
2002 116,3 54,2 80,9 81,8 19,6 9,1 9,5 

2003 119,7 54,0 79,2 83,2 19,3 9,1 10,2 

2004 123,1 53,4 77,2 84,9 18,9 9,2 9,6 

2005 127,1 53,2 73,7 87,4 18,7 8,6 10,0 

2006 130,8 52,9 71,7 89,7 18,5 8,5 9,8 

2007 133,7 52,3 77,1 93,0 18,4 8,6 9,9 

2008 135,8 51,4 81,2 95,6 18,3 8,7 9,8 

2009 139,2 51,0 88,1 99,0 18,0 8,3 10,0 

2010 141,2 50,6 94,8 102,3 17,8 8,2 10,0 

2011 142,8 50,3 102,7 106,4 17,8 7,8 10,4 

2012 146,3 50,8 104,4 109,0 17,8 7,8 10,7 

2013 150,5 51,0 108,3 111,8 17,5 7,6 10,6 

2014 154,7 51,1 110,5 114,4 17,3 7,3 10,7 

2015 160,1 51,3 113,1 117,2 17,0 7,3 11,5 

2016 164,2 51,3 116,5 119,8 16,8 7,3 10,7 

2017 168,9 51,6 120,4 122,4 16,9 7,3 11,2 

2018 173,5 51,7 123,9 124,3 17,0 6,9 10,9 

2019 179,3 51,9 129,1 126,8 16,9 6,7 11,3 

2020 185,9 52,4 135,3 129,4 16,9 - - 

2021 191,0 52,7 142,1 130,7 16,8 - - 
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INDICATORI DEMOGRAFICI – REGIONE CAMPANIA 

 
Anno Indice di 

vecchiaia 
Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 
ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 
2002 77,2 48,8 69,4 77,2 22,3 11,4 8,2 

2003 79,8 49,0 70,8 78,8 22,2 11,4 8,6 

2004 82,1 48,8 71,0 80,3 22,0 11,3 8,0 

2005 84,8 48,8 69,2 82,4 21,9 10,8 8,4 

2006 87,4 48,9 69,1 84,7 21,7 10,8 8,1 

2007 89,9 48,8 73,0 87,2 21,5 10,7 8,5 

2008 92,4 48,4 76,1 89,8 21,3 10,5 8,5 

2009 94,9 48,4 80,6 92,4 21,1 10,3 8,6 

2010 96,5 48,1 86,3 95,2 20,9 10,0 8,7 

2011 98,7 48,1 90,5 97,8 20,7 9,7 8,9 

2012 102,7 48,5 93,2 101,6 20,4 9,5 9,1 

2013 106,4 49,0 94,6 103,8 20,2 9,1 9,0 

2014 109,4 49,1 95,0 106,3 20,0 8,7 8,8 

2015 113,4 49,3 97,0 108,9 19,6 8,7 9,7 

2016 117,3 49,4 99,0 111,0 19,3 8,6 9,1 

2017 121,6 49,6 101,2 113,2 19,2 8,6 9,7 

2018 125,2 49,7 104,5 115,0 19,1 8,3 9,3 

2019 129,6 49,9 107,5 117,1 19,0 8,2 9,4 

2020 135,1 50,4 110,6 119,0 19,0 - - 

2021 140,4 50,8 114,5 120,2 18,8 - - 
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INDICATORI DEMOGRAFICI – ITALIA    

 
Anno Indice di 

vecchiaia 
Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 
ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 
2002 131,4 49,1 117,1 93,5 19,1 9,4 9,8 

2003 133,8 49,8 118,7 95,6 19,3 9,4 10,2 

2004 135,9 50,1 116,7 97,1 19,5 9,7 9,4 

2005 137,8 50,6 113,5 99,1 19,7 9,5 9,7 

2006 139,9 51,1 108,6 101,6 19,7 9,5 9,5 

2007 141,7 51,6 111,9 104,7 20,0 9,5 9,6 

2008 142,8 51,7 114,8 107,1 20,1 9,6 9,8 

2009 143,4 51,9 119,8 109,8 20,2 9,5 9,8 

2010 144,0 52,2 124,3 113,1 20,3 9,3 9,7 

2011 144,5 52,3 130,3 116,5 20,4 9,1 9,9 

2012 148,6 53,5 129,8 120,3 20,4 9,0 10,3 

2013 151,4 54,2 129,1 123,2 20,4 8,5 10,0 

2014 154,1 54,6 126,8 126,0 20,1 8,3 9,8 

2015 157,7 55,1 126,8 129,3 19,8 8,0 10,7 

2016 161,4 55,5 126,5 132,3 19,6 7,8 10,1 

2017 165,3 55,8 128,2 135,1 19,3 7,6 10,7 

2018 168,9 56,0 130,4 137,2 19,1 7,3 10,5 

2019 174,0 56,4 132,9 139,3 18,8 7,0 10,6 

2020 179,3 56,7 135,6 140,7 18,5 - - 

2021 184,1 56,9 139,1 141,5 18,2 - - 
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GLOSSARIO 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il 
numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, 
nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Venticano dice che ci sono 190,2 anziani ogni 
100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 
anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Venticano nel 2021 
ci sono 54,0 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in 
pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La 
popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, 
a Venticano nel 2021 l'indice di ricambio è 175,3 e significa che la popolazione in età 
lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella 
più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in 
età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età 
di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con 
l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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6.1.3. PRESENZA CITTADINANZA STRANIERA  NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Lo sviluppo  della presenza di popolazione avente  cittadinanza straniera nel Comune di 

VENTICANO nell’ultimo ventennio è rappresentata nel grafico sottostante  

 

Gli stranieri residenti a Venticano al 1° gennaio 2021 sono 202 e rappresentano l'8,6% 

della popolazione residente ; anche qui giova  rapportarsi ad un confronto territoriale 

almeno all’anno 2011 

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore Venticano Campania Italia

Incidenza di residenti stranieri 36,7 25,7 67,8

Incidenza di minori stranieri 18,3 16,4 23,4

Incidenza di coppie miste 1,8 1,3 2,4

Tasso di occupazione straniera 48,7 55,8 58,9
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La loro distribuzione per fasce di età al 2021 è la seguente 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 1 2 3 1,5% 

5-9 4 0 4 2,0% 

10-14 5 4 9 4,5% 

15-19 1 1 2 1,0% 

20-24 21 9 30 14,9% 

25-29 31 3 34 16,8% 

30-34 29 8 37 18,3% 

35-39 12 6 18 8,9% 

40-44 7 9 16 7,9% 

45-49 5 4 9 4,5% 

50-54 4 6 10 5,0% 

55-59 3 6 9 4,5% 

60-64 5 5 10 5,0% 

65-69 0 3 3 1,5% 

70-74 0 3 3 1,5% 

75-79 0 3 3 1,5% 

80-84 1 0 1 0,5% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 0 0 0 0,0% 

95-99 0 1 1 0,5% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 129 73 202 100% 

Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di 

provenienza. 
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6.1.4. IL LIVELLO DI ISTRUZIONE E L’OFFERTA FORMATIVA 
 

I dati che seguono sono riferiti agli ultimi tre Censimenti Generali della Popolazione (1991 

– 2001-2011) e riportano la popolazione da sei anni in poi per grado di istruzione , in 

raffronto con il dato medio provinciale : 

 

72

8,03%

4,12%

3,03%

23.613 5,81%

23.677 5,82%

13.916 3,42%

2.378 100,00% 406.704 100,00%

licenza elementare

ALFABETI 
PRIVI DI 

TITOLO DI 
STUDI

ANALFA-      
BETI

totale

FORNITI DI 
TITOLO DI 

STUDI

1.866 76,19%

totale

17,41% 73.156 17,99%

191

98

di cui > 65 anni

di cui > 65 anni

414

78,47% 309.871

TOTALI

scuola media inferiore 609 25,61% 117.720 28,94%

totale

697 29,31% 113.415 27,89%

laurea 130 5,47% 13.322 3,28%

diploma 430 18,08% 65.414 16,08%

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DI SEI ANNI E PIU' PER GRADO DI ISTRUZIONE

VENTICANO PROVINCIA DI AVELLINO
n. % n. %

CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 1991

 
 

 

12.580 3,11%

TOTALI 2.395 100,00% 404.463 100,00%

6,07%

ANALFA-      
BETI

totale 72 3,01% 15.723 3,89%

di cui > 65 anni 63 2,63%

ALFABETI 
PRIVI DI 

TITOLO DI 
STUDI

totale 337 14,07% 55.638 13,76%

di cui > 65 anni 169 7,06% 24.557

licenza elementare 556 23,22% 89.116 22,03%

totale 1.986 82,92% 333.102 82,36%

24,89%

scuola media inferiore 589 24,59% 116.694 28,85%
FORNITI DI 
TITOLO DI 

STUDI

laurea 224 9,35% 26.619 6,58%

diploma 617 25,76% 100.673

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DI SEI ANNI E PIU' PER GRADO DI ISTRUZIONE

CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 2001

VENTICANO PROVINCIA DI AVELLINO

n. % n. %
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POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DI SEI ANNI E PIU' PER GRADO DI ISTRUZIONE

CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 2011
VENTICANO PROVINCIA DI AVELLINO

n. % n. %

FORNITI DI 
TITOLO DI 

STUDI

laurea (incluso diplomi terziari e A.F.A.M) 346 14,45% 43.608 10,70%

diploma 798 33,33% 126.338 31,01%

scuola media inferiore 566 23,64% 115.427 28,33%

licenza elementare 416 17,38% 73.095 17,94%

totale 2.126 88,81% 358.468 87,98%

ALFABETI 
PRIVI DI 

TITOLO DI 

totale 224 9,36% 38.706 9,50%

di cui > 65 anni 122 5,10% 17.640 4,33%

ANALFA-      
BETI

totale 44 1,84% 10.253 2,52%

di cui > 65 anni 38 1,59% 8.787 2,16%

TOTALI 2.394 100,00% 407.427 100,00%  
 

Un aggiornamento quasi all’attualità (2019)  da fonte ISTAT ,  Censimento Generale Permanente 

, anche se con parametri leggermente variati che sono stati raggruppati per una più agevole 

comparazione con i precedenti  , è il seguente : 

 

 

 

0,00% 0,00%

36,90%

POPOLAZIONE RESIDENTE DI NOVE ANNI  E PIU' PER GRADO DI ISTRUZIONE (*)

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA  POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  - dati 2019

COMUNE DI VENTICANO PROVINCIA DI AVELLINO

n. % n. %

laurea (incluso diplomi terziari e dott. ricerca) 405 17,71% 53.381 13,94%

diploma 874 38,22% 141.322

27,93%

licenza elementare 316 13,82% 56.942 14,87%

ALFABETI 
PRIVI DI 

TITOLO DI 
STUDI

totale 136 5,95% 19.371

scuola media inferiore 525 22,96% 106.953
FORNITI DI 
TITOLO DI 

STUDI

3,89%

totale 2.120 92,70% 358.598 93,63%

5.016 1,31%

di cui > 65 anni

5,06%

di cui > 65 anni 83 3,63% 14.887

TOTALI 2.287 100,00% 382.985 100,00%

(*) = i dati ,  ora più dettagliati ,  sono stati raggruppati per 
analogia e comparazione  a quelli dei CENS.GEN. POP.

ANALFA-      
BETI

totale 31 1,36%
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Nel territorio comunale di VENTICANO sono presenti i seguenti istituti :  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  
 

I.C. AMBROSINI  
 Via G. Galilei  
 Via dei Sempreverdi – Castel del Lago 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

I.C. AMBROSINI  
 Via E. Fermi  ; 

 
mentre nei comuni viciniori sono presenti varie : 

 
SCUOLA SECONDARIA DI  SECONDO GRADO  
 

 LICEO CLASSICO 
Via D. Pascucci – 83030 PIETRADEFUSI (AV)  
 

 LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “VIRGILIO” 
Via Bocchini , 8 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)  
 

 ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
Via Manzoni – Area Fiera. Pascucci –  82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)   

 
 LICEO CLASSICO , SCIENTIFICO  SCIENTIFICO CON OPZIONE S.S. “AECLANUM” 

Via Bosco Ortale 21 – 83036 MIRABELLA ECLANO (BN)  
 

 ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI COMMERCIALI 
Via Roma – 83036 MIRABELLA ECLANO (BN)  

 
 IPSOEA “MANLIO ROSSI DORIA” 

Corso Umberto I , 17  – 83036 MIRABELLA ECLANO (BN)  
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 IL PATRIMONIO ABITATIVO 

Al Censimento Generale della Popolazione 2011 le abitazioni occupate da persone residenti per 

numero di vani erano quelle riportate nella sottostante tabella  

Territorio

        Venticano 2 28 69 233 300 259 891

Dati estratti il05 giu 2021, 10h30 UTC (GMT), da Pop.Stat

Tipo dato numero di abitazioni (valori assoluti)

Insieme di dati: Abitazioni occupate da persone residenti - Dati comunali

Specie di alloggio abitazione occupata da persone residenti

Anno di Censimento 2011

Numero di stanze 1 2 3 4 6 e più totale5

 
Lo stesso patrimonio è stato censito anche per epoca di costruzione 

Territorio

        Venticano 12 86 62 175 145 227 92 31 21 851

Dati estratti il21 nov 2021, 11h12 UTC (GMT), da Pop.Stat

1971-1980 1981-1990 1991-2000

Anno di Censimento 2011

Epoca di costruzione 1918 e 
precedenti

1919-1945 1946-1960 1961-1970

Insieme di dati: Edifici residenziali

2001-2005 2006 e 
successivi

tutte le voci
Tipo dato numero di edifici residenziali (valori assoluti)

 

per numero di piani 

Territorio

        Venticano 58 615 141 37 851

Dati estratti il21 nov 2021, 10h57 UTC (GMT), da Pop.Stat

Anno di Censimento 2011

Insieme di dati: Edifici residenziali

Numero di abitazioni totale

Tipo dato numero di edifici residenziali (valori assoluti)

Numero di piani fuori terra 1 2 3 4 e più totale

 

e per tipologia costruttiva  

Territorio

        Venticano 682 160 9 851

Dati estratti il21 nov 2021, 11h05 UTC (GMT), da Pop.Stat

Epoca di costruzione tutte le voci

Anno di Censimento 2011

Insieme di dati: Edifici residenziali

Tipo dato numero di edifici residenziali (valori assoluti)

Tipo di materiale muratura 
portante

calcestruzzo 
armato

diverso da 
muratura 

tutte le voci
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Altri dati significativi del patrimonio abitativo comparati con i precedenti Censimenti e con altre 

realtà territoriali sono qui riepilogati (un glossario specifico precisa il significato dei vari 

indicatori utilizzati riportando altresì una sintetica giuda alla lettura) 

VENTICANO

CONDIZIONI ABITATIVE ED INSEDIAMENTI | Patrimonio abitativo

Indicatore 1991 2001 2011

Incidenza delle abitazioni in proprietà 64,7 63,4 65,1

Superficie media delle abitazioni occupate 100,6 112,2 125,6

Potenzialità d'uso degli edifici … 4,2 8,2

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati 18,5 23,4 21,5

Potenzialità d'uso abitativo  nei nuclei e case sparse 15,2 16,7 31,0

Età media del patrimonio abitativo recente 15,4 20,0 28,4

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione 96,9 99,4 99,5

Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione … 75,0 88,0

Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione … 1,8 1,8

Consistenza delle abitazioni storiche occupate 5,6 4,1 0,7

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati 9,3 9,3 4,8  
CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore Venticano Campania Italia

Incidenza delle abitazioni in proprietà 65,1 62,2 72,5

Superficie media delle abitazioni occupate 125,6 95,6 99,3

Potenzialità d'uso degli edifici 8,2 5,9 5,1

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati 21,5 16,3 20,9

Potenzialità d'uso abitativo  nei nuclei e case sparse 31,0 26,1 37,5

Età media del patrimonio abitativo recente 28,4 31,5 30,1

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione 99,5 98,8 99,1

Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione 88,0 78,2 83,2

Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione 1,8 1,8 1,7

Consistenza delle abitazioni storiche occupate 0,7 10,7 10,2

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati 4,8 4,1 7,8  
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GLOSSARIO INDICATORI 
Condizioni abitative ed insediamenti - Patrimonio abitativo 

Incidenza delle abitazioni in proprietà 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate di proprietà e il totale delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale delle abitazioni occupate a titolo di proprietà da 
persone residenti nelle stesse, anche se temporaneamente assenti alla data del censimento, sul 
totale delle abitazioni occupate da residenti. Attraverso la misura dell’incidenza del titolo di 
possesso dell’abitazione, si ricava un’indicazione indiretta del benessere socio economico della  
popolazione. 

Superficie media delle abitazioni occupate 

Algoritmo 
Rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni occupate (mq) e il totale delle abitazioni 
occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la dimensione media, misurata in mq, delle abitazioni occupate da 
persone residenti alla data del censimento. Un valore più elevato dell’indicatore denota una 
maggiore disponibilità di superficie per le persone residenti. 

Potenzialità d'uso degli edifici 

Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli edifici non utilizzati e il totale degli edifici 
Guida alla lettura 
Un edificio può essere non utilizzato in quanto non ancora adatto, nemmeno parzialmente, per 
essere impiegato a fini abitativi e/o per la produzione di beni o servizi, oppure perché in 
costruzione, oppure può risultare non più adatto perché cadente, in rovina o in condizione 
analoga. 
 

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati 

Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei centri abitati e il totale delle abitazioni 
nei centri abitati 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale delle abitazioni non occupate (da persone 
dimoranti abitualmente) nei centri abitati rispetto al totale delle abitazioni nei centri abitati. 
Fornisce una misura dell’incidenza di abitazioni potenzialmente a disposizione per fini abitativi 
nei centri abitati. 
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Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse 

Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei nuclei e case sparse e il totale delle 
abitazioni nei nuclei e case sparse 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale delle abitazioni non occupate (da persone 
dimoranti abitualmente) nei nuclei abitati e nelle case sparse rispetto al totale delle abitazioni 
nelle località abitate della stessa tipologia. Fornisce una misura dell’incidenza della 
disponibilità di abitazioni potenzialmente a disposizione per fini abitativi nei nuclei abitati e 
nelle case sparse. 

Età media del patrimonio abitativo recente 

Algoritmo 
Media aritmetica delle età delle abitazioni costruite dopo il 1962 
Guida alla lettura 
Per età si intende la differenza tra l’anno di censimento e l’anno di costruzione della abitazione, 
fatto coincidere con il valore centrale della classe d’epoca (variabile rilevata al censimento) 
successiva al 1962. 

 

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione 

Algoritmo 
Media aritmetica dei singoli rapporti percentuali tra il numero delle abitazioni occupate fornite 
di a) servizi di acqua potabile interna, b) gabinetto interno, c) vasca o doccia e acqua calda ed il 
totale delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore fornisce una misura sintetica sulla dotazione dei principali servizi del patrimonio 
abitativo occupato. Fatta pari a 100 la condizione di presenza contemporanea in tutte le 
abitazioni dei servizi considerati, il valore ottenuto, misura la distanza dal valore ottimale. 

Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione 

Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato ottimo e buono e il totale degli 
edifici residenziali 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli edifici residenziali utilizzati e che sono 
valutati, con riferimento alle condizioni fisiche sia interne che esterne, in stato “ottimo o 
buono” di conservazione. Misura, attraverso la quota di migliore conservazione, la qualità del 
patrimonio edilizio utilizzato a fini abitativi. 
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Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione 

Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato pessimo e il totale degli edifici 
residenziali 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli edifici residenziali utilizzati e che sono 
valutati, con riferimento alle condizioni fisiche sia interne che esterne, in “pessimo” stato di 
conservazione. Misura, attraverso la quota di peggiore conservazione, una domanda implicita 
di intervento per un utilizzato a fini abitativi. 

Consistenza delle abitazioni storiche occupate 

Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate costruite prima del 1919 e il totale delle 
abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta l’incidenza delle abitazioni occupate considerate storiche, ovvero 
costruite prima del 1919, rispetto al totale delle abitazioni occupate da residenti. 

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati 

Algoritmo 
Rapporto percentuale tra il numero delle abitazioni nei centri e nei nuclei abitati costruite 
nell'ultimo decennio ed il totale della abitazioni nei centri e nei nuclei 
Guida alla lettura 
L’indicatore calcola la quantità, in termini percentuali, di abitazioni costruite nell'ultimo 
decennio, rispetto alla data censuaria, nei centri e nuclei abitati. Viene utilizzato per misurare il 
grado di espansione degli insediamenti abitativi in questa tipologia di località. 
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Analogamente , per quel che riguarda le condizioni abitative agli ultimi tre rilievi censimentari 

ed il relativo raffronto con altre realtà teritoriali , avremo  

VENTICANO

CONDIZIONI ABITATIVE ED INSEDIAMENTI | Condizioni abitative

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001 2011

Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate 39,4 43,8 44,4

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni 27,6 37,7 44,0

Indice di affollamento delle abitazioni 0,4 0,0 0,3

Mobilità residenziale  … 5,1 6,5  
CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore Venticano Campania Italia

Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate 44,4 33,8 40,7

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni 44,0 24,2 31,27

Indice di affollamento delle abitazioni 0,3 1,7 0,63

Mobilità residenziale  6,5 4,7 6,08  

riportando al contempo il relativo GLOSSARIO INDICATORI 

Condizioni abitative ed insediamenti - Patrimonio abitativo 
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate 
Algoritmo 
Rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni occupate (mq) e il numero totale degli 
occupanti delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la superficie media di spazio (misurata in mq) in un’abitazione 
occupata a disposizione di ciascun occupante della abitazione. 
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con più di 80 mq e 1 occupante o con più di 
100 mq e meno di 3 occupanti o con più di 120 mq e meno di 4 occupanti e il totale delle 
abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di abitazioni al di sopra di una certa dimensione 
(per classi di mq e a partire da oltre 80 mq ) e con un determinato numero di occupanti (da 1 a 
3) rispetto al totale delle abitazioni occupate. Misura il grado di sottoutilizzo delle abitazioni 
occupate ponderate per dimensione (in mq) e numero di occupanti. 
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Indice di affollamento delle abitazioni 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con meno di 40 mq e oltre 4 occupanti o con 
40-59 mq e oltre 5 occupanti o con 60-79 mq e oltre 6 occupanti e il totale delle abitazioni 
occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di abitazioni al di sotto di una certa dimensione 
(per classi di mq e non superiori a 80 mq ) e con un determinato numero di occupanti (per 
raggruppamento e a partire da oltre 4) rispetto al totale delle abitazioni occupate. Misura il 
grado di affollamento delle abitazioni occupate ponderate per dimensione (in mq) e numero di 
occupanti. 
Mobilità residenziale 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che ha cambiato dimora abituale nell'ultimo 
anno e il totale della popolazione residente 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale della popolazione residente che ha cambiato 
dimora abituale nell’ultimo anno, sia per trasferimento all’interno del territorio di residenza sia 
per provenienza da altro comune, rispetto al totale della popolazione residente. Misura il grado 
di mobilità della popolazione residente. 
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La distribuzione della popolazione sul territorio comunale è riportata al 1991 ed al 2001 nelle 

seguente tabella e nei grafici sotto riportati    

n. % n. % n. % n. % n. % n. %

167 6,51% 161 6,32% -6 -0,18% 72 7,11% 68 6,87% -4 -0,25%

1.242 48,38% 1.470 57,71% 228 9,33% 514 50,79% 570 57,58% 56 6,79%

380 14,80% 348 13,66% -32 -1,14% 148 14,62% 132 13,33% -16 -1,29%

217 8,45% 326 12,80% 109 4,35% 79 7,81% 91 9,19% 12 1,39%

561 21,85% 242 9,50% -319 -12,35% 199 19,66% 129 13,03% -70 -6,63%

2.567 100,00% 2.547 100,00% 1.012 100,00% 990 100,00%

n. % n. % n. % n. n. n.  
(§) (§)

100 8,21% 100 7,88% 0 -0,33% 82 78 -4  

616 50,57% 728 57,37% 112 6,79% 507 568 61  

180 14,78% 177 13,95% -3 -0,83% 148 138 -10    
92 7,55% 113 8,90% 21 1,35% 76 88 12    

230 18,88% 151 11,90% -79 -6,98% 189 118 -72  

1.218 100,00% 1.269 100,00% 1.003 990

(§) = dato stimato dal C.G.P. in questione come omogenero sul territorio comunale 

famiglie

abitazioni

variazioni

abitazioni occupate 

Nuclei (n. 8)

Case sparse

Totale

pop. residente variazioni

Calore

Campanarello

Castello del Lago

variazioni

1991 2001
famiglie

Calore

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO E POPOLAZIONE PER LOCALITA' ABITATA

CONFRONTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 1991-2001

1991

Castello del Lago

Nuclei (n. 8)

Case sparse

2001
abitazioni occupate 

Campanarello

COMUNE DI VENTICANO

Totale

1991 2001
abitazioni variazioni

1991 2001
pop. residente

 

        

Dati , dai quali si riscontra un fenomeno di polarizzazione verso il centro capoluogo , 

proseguito nell’ultimo periodo . 

distribuzione 
della 

popolazione al 
1991

distribuzione della 
popolazione al 2001

calore

campanarello

castel del lago

nuclei n. 8

case sparse
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6.2. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI  

 
6.2.1. POPOLAZIONE ATTIVA 

 

L’analisi degli addetti ai diversi settori dal dopoguerra ad oggi rileva una radicale trasformazione 

dell’attività della popolazione con una contrazione consistente della stessa (per il crollo degli 

occupati in agricoltura , che passano dai 1.272 del 1951 , prima ai 131 del 2001 per poi assestarsi 

ai soli  86 del 2011 ) e lo spostamento progressivo verso il terziario che , già nel 1991 , supera da 

solo il 50 % degli addetti per raggiungere i due terzi (67 %) nel 2011.  

(AV)

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. %

1.272 77,9% 899 69,5% 449 51,7% 449 51,7% 185 22,2% 131 15,7% 86 9,3%
     

177 10,8% 197 15,2% 194 22,3% 194 22,3% 227 27,2% 257 30,8% 220 23,7%

183 11,2% 198 15,3% 226 26,0% 226 26,0% 422 50,6% 447 53,5% 622 67,0%

1.632 100,0% 1.294 100,0% 869 100,0% 869 100,0% 834 100,0% 835 100,0% 928 100,0%

37,78%

adetti agricoltura

addetti terziario

56,16%

popolazione attiva

pop.attiva/pop.residente

addetti industria

32,53%32,49%37,78%

2001

Settori

Cens. Gen. Popolazione 1951 1961 1971 19911981

PIANO URBANISTICO COMUNALECOMUNE DI VENTICANO

 ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE 

48,61%

2011

36,38%  
 

Il fenomeno è perfettamente in linea con i dati nazionali , regionali e provinciali ; il confronto 

con questi ultimi , riferito agli anni del C.G.P. 1991 - 2001 – 2011 ci permette di riscontrare  la 

presenza  di un numero di addetti ancora lievemente più alto nel settore agricolo  rispetto al 

dato medio provinciale , pur nel quadro generale di tendenza prima riferito .  
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n. % n. % n. % n. %

185 22,18% 227 27,22% 422 50,60% 834 100,00%

18.463 13,52% 48.644 35,61% 69.504 50,88% 136.611 100,00%

n. % n. % n. % n. %

131 15,69% 257 30,78% 447 53,53% 835 100,00%

11.318 8,82% 41.568 32,40% 75.423 58,78% 128.309 100,00%

n. % n. % n. % n. %

86 9,27% 220 23,71% 622 67,03% 928 100,00%

11.317 8,02% 36.727 26,01% 93.134 65,97% 141.178 100,00%

VENTICANO

TOTALE PROVINCIA AV

OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA - C.G.P. 1991

agricoltura industria altre attività TOTALE

OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA - C.G.P. 2001

agricoltura industria altre attività TOTALE

VENTICANO

VENTICANO

TOTALE PROVINCIA AV

OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA - C.G.P. 2011

agricoltura industria altre attività TOTALE

TOTALE PROVINCIA AV

 

La popolazione residente con più di 15 anni suddivisa per condizione professionale e non 

professionale nel C.G.P. 2011 , esaminata in parallelo con il dato provinciale,   pur con una 

sostanziale parità tra forze di lavoro e non , mostra come il Comune di VENTICANO possa 

disporre una percentuale maggiore di occupati (+4,28  %) , un numero maggiore di ritirati/e dal 

lavoro (+ 2,25 %) ed un maggior numero di studenti (+ 1,80 %) . 

 TOTALI 370.279 100,00%

169.290 45,72%

28.939 7,82%

200.989 54,28%

35.974 9,72%

46.442

ritirati/e dal lavoro

in altra condizione

totale

9,28% 12,54%

89.634 24,21%

47,71%

928

116

1.044

252

203

VENTICANO PROVINCIA DI AVELLINO
n. %

42,41%

5,30%

141.179 38,13%

28.111 7,59%

occupati

in cerca di occupazione

totale

n.

579

110

casalinghe/i

studenti

NON FORZE 
DI LAVORO

11,52%

FORZE DI 
LAVORO

2.188

26,46%

5,03%

52,29%

100,00%

1.144

%

POPOLAZIONE RESIDENTE DI 15 ANNI E PIU' PER CONDIZIONE PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE

CENSIMENTO GENERALE 2011
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6.2.2.   ATTIVITA’ ECONOMICHE  

Un’analisi del tessuto produttivo locale può partire dai dati relativi alle imprese registrate , attive 

con relativi addetti per divisione ATECO di attività economica  

Divisione ATECO imprese 
Registrate

imprese Attive  Addetti totali

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 101 99 88
C 10 Industrie alimentari 5 5 35
C 11 Industria delle bevande 2 2 4
C 12 Industria del tabacco 1 1 0
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 4 3 20
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 1 1 5
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 1 1 1
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 1 2
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1 1 4
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 2 2 12
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 10 7 59
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 1 1 1
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 4 4 13
C 31 Fabbricazione di mobili 1 1 6
C 32 Altre industrie manifatturiere 2 2 2
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 3 3 18
D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 2 0
E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... 1 1 1
F 41 Costruzione di edifici 7 6 18
F 42 Ingegneria civile 1 1 2
F 43 Lavori di costruzione specializzati 30 25 137
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 9 8 10
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 27 27 47
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 28 27 50
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 4 4 14
H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 1 1 1
I 55 Alloggio 1 1 5
I 56 Attività dei servizi di ristorazione 14 12 50
J 58 Attività editoriali 2 2 4
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro... 1 1 0
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor... 4 4 22
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... 1 1 0
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 3 3 3
L 68 Attivita' immobiliari 2 2 1
M 69 Attività legali e contabilità 2 2 3
M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 2 2 17
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll... 4 4 2
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1 1 1
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 1 1 6
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 2 2 13
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se... 2 2 10
P 85 Istruzione 2 2 7
Q 86 Assistenza sanitaria 1 1 7
Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 2 1 5
R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d... 1 1 5
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 3 2 12
S 94 Attività di organizzazioni associative 1 1 1
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per... 1 1 13
S 96 Altre attività di servizi per la persona 11 11 14
X Imprese non classificate 22 0 22
Totale Comune di Venticano 336 296 773

fonte: Infocamere - banca-dati Stockview  

       Può essere utile una comparazione con lo stesso dato esteso al territorio provinciale  
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Divisione ATECO imprese 
Registrate

imprese Attive  Addetti totali

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 11.258 11.200 8.834
A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 128 124 228
A 03 Pesca e acquacoltura 3 3 17
B 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 1 1 1
B 06 Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale 1 1 1
B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 27 22 186
C 10 Industrie alimentari 716 620 3.738
C 11 Industria delle bevande 76 66 174
C 12 Industria del tabacco 1 1 0
C 13 Industrie tessili 38 36 112
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 331 272 1.286
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 697 570 4.361
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 259 236 840
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 15 10 137
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 115 99 401
C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... 9 9 53
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 50 40 510
C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... 4 2 209
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 68 54 661
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 261 222 1.298
C 24 Metallurgia 22 20 1.086
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 673 581 3.500
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 30 25 127
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... 71 54 716
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 105 83 1.098
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 26 18 299
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 10 9 144
C 31 Fabbricazione di mobili 73 62 310
C 32 Altre industrie manifatturiere 135 127 311
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 164 152 420
D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 108 99 126
E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 6 6 327
E 37 Gestione delle reti fognarie 6 5 47
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu... 48 41 1.047
E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... 17 16 55
F 41 Costruzione di edifici 2.474 2.099 6.632
F 42 Ingegneria civile 156 148 1.081
F 43 Lavori di costruzione specializzati 2.346 2.203 4.941
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 1.354 1.265 2.630
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 2.816 2.505 5.480
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 6.507 6.102 12.158
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 636 565 3.776
H 51 Trasporto aereo 1 0 0
H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 129 115 907
H 53 Servizi postali e attività di corriere 33 28 100
I 55 Alloggio 211 179 670
I 56 Attività dei servizi di ristorazione 2.482 2.191 6.644
J 58 Attività editoriali 64 59 129
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro... 42 41 84
J 60 Attività di programmazione e trasmissione 26 23 134
J 61 Telecomunicazioni 41 39 98
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività... 240 222 1.080
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor... 244 226 499
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... 61 43 169
K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ... 1 1 0
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 656 628 867
L 68 Attivita' immobiliari 792 726 906
M 69 Attività legali e contabilità 86 79 145
M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 314 280 678
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll... 203 172 305
M 72 Ricerca scientifica e sviluppo 63 59 147
M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 146 136 201
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 346 321 501
M 75 Servizi veterinari 8 8 4
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 146 126 276
N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 5 4 11
N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 75 68 114
N 80 Servizi di vigilanza e investigazione 52 48 3.221
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 422 379 2.940
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se... 318 284 1.075
O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 1 1 28
P 85 Istruzione 205 188 911
Q 86 Assistenza sanitaria 179 160 1.946
Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 50 46 540
Q 88 Assistenza sociale non residenziale 116 95 1.198
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 87 78 133
R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività... 7 6 18
R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d... 80 64 211
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 268 239 572
S 94 Attività di organizzazioni associative 15 14 10
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per... 180 173 393
S 96 Altre attività di servizi per la persona 1.381 1.338 2.585
X Imprese non classificate 3.406 16 2.235
Totale provincia di Avellino 45.023 38.676 102.043

fonte: Infocamere - banca-dati Stockview  
Dati gentilmente forniti dal dott. A. Murru -C.C.I.A.A. Avellino 



 
 

COMUNE DI VENTICANO (AV) 
RELAZIONE GENERALE                     PIANO URBANISTICO COMUNALE 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

92 
 
 

 

 

 

Il confronto per macro-settori di attività economica  fra dati comunali 

 

 

 

 

99

032

2
32

65

13

5 4 44

VENTICANO - Imprese attive

agricoltura e pesca industria estrattiva

industria manufatturiera energia acqua e gas

costruzioni commercio e riparazioni

alberghi e pubbli esercizi trasporti e comunicazioni

credito e assicurazioni altri servizi

88
0

164

0

157107

5515
3

184

VENTICANO - Addetti totali
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e Provinciali   

 

 

mostra per le Imprese attive una sostanziale omogeneità mentre per gli Addetti locali una 

maggiore presenza ed incidenza percentuale del settore costruzioni a scapito di commercio e 

riparazioni. 

11.327

24
3.216

110
4.450

10.024

2.370

708 672 5.775

Provincia AVELLINO - Imprese Attive

agricoltura e pesca industria estrattiva industria manufatturiera

energia acqua e gas costruzioni commercio e riparazioni

alberghi e pubbli esercizi trasporti e comunicazioni credito e assicurazioni

altri servizi

9.079
188

21.371

500
12.654

20.688

7.314

4.783
1.036

24.430

Provincia di AVELLINO - Addetti totali



 
 

COMUNE DI VENTICANO (AV) 
RELAZIONE GENERALE                     PIANO URBANISTICO COMUNALE 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

94 
 
 

 

 

 

1. AGRICOLTURA  

Il Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 rileva la presenza di n. 254 aziende , la quasi 

totalità delle quali  (252) è  a conduzione diretta del coltivatore .  

Il dato , confrontato con il numero totale degli addetti in agricoltura (86   in tutto , sempre al 

C.G.Agricoltura  2010) , dimostra inconfutabilmente come buona parte delle stesse aziende 

siano di complemento al reddito per coltivatori impegnati in altre attività o ritirati/e dal lavoro . 

La Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) totale è pari a 1.060,25 ha . 

Le aziende sono divise per titolo di possesso dei terreni come segue : 

 

La Superficie Agricola Utilizzata per titolo di possesso è suddivisa : 

 

 

15

4

39

5

15

176

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

PARTE IN PROPRIETA' , PARTE IN AFFITTO E…

PARTE IN PROPRIETA'  E PARTE IN  USO…

PARTE IN PROPRIETA' E PARTE IN AFFITTO
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14,91
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531,09
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La superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni è la seguente : 

ha 741,89 293,46 6,58 18,32 1.060,25 27,49 21,83 49,32 1.109,57

% 66,86% 26,45% 0,59% 1,65% 95,56% 2,48% 1,97% 4,44% 100,00%

TOTALE

Superficie Agricola Utilizzata Superficie non utilizzata

Coltivazio
ni legnose 

agrarie

Prati 
permanen
ti e pascoli

Orti 
familiari

sub 
TOTALE

Altra 
superficie

sub 
TOTALESeminativi Boschi

 

Il settore agricolo si caratterizza per la presenza di molte aziende agricole di superficie unitaria 

ridotta . 

La conduzione delle attività agricole è svolta prevalentemente dai proprietari dei terreni con la 

collaborazione dei familiari . 

La S.U.A. dell’azienda media risulta essere pari a circa 4,17  ha , con una parcellizzazione ancora 

più accentuata (+ 16 % ca,)  rispetto al dato medio provinciale (S.U.A. totale 124.617,16  ha – 

Aziende totali n. 25.862  – S.U.A. media = 4,82 ha). 

La frammentarietà del tessuto imprenditoriale è uno dei limiti allo sviluppo del settore agricolo 

; la presenza di molte unità produttiva a conduzione familiare , con una superficie media 

abbastanza contenuta non favorisce l’introduzione di tecnologie moderne che necessitano di 

adeguate dimensioni strutturali per garantire un margine soddisfacente di produttività degli 

investimenti. 
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2. INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

ELENCO DELLE DITTE ASSEGNATARIE DEI LOTTI  P.I.P. (AMPLIAMENTO) 
 

 NOMINATIVO  ATTIVITA’  DA SVOLGERE LOTTO  n. SUPERFICIE  
1 CEFALO NICOLA  Commercio all’ingrosso di bibite   3d  Mq 2000 
2 TRIBUNALE DI BENEVENTO   Procedura Fallimentare 1d-2d Mq 6550 
3 BENECO srl Stazione di servizio 

carburanti,ristoro,autolavaggio  etc 
4b-5b Mq 5167 

4 DOLCIARIA ACQUAVIVA 
(assegnato – non realizzato) 

 Produzione e commercio all’ingrosso 
e al dettaglio di prodotti alimentari e 

dolciari  

8a-9a-10a Mq 7665 

5 DE.I.SA. srl Produzione e commercio all’ingrosso 
e al dettaglio di prodotti  dolciari 

7b Mq 2900 

6 CD PLAST srl Carpenteria metallica 6a Mq 5300 
7 VILLANO PATRIZIA lavorazione e trasformazione di uve 3b Mq 2485 
8 CD PLAST Produzione di stampi di plastica 3a Mq 5270 
9 TEMPLUM ARTIS  Lavorazione e produzione di arredi 

sacri in legno 
1b Mq 4281 

10 CIARCIA SRL Lavorazioni di carni  8b Mq 3.466 
11 CM IMMOBILIARE  Assemblaggio di quadri elettrici 6b Mq 1087 
12 HTT srl Centro affilatura 2a Mq 3875 
13 M2 MONTAGGI di MIRRA 

Umberto 
Carpenteria metallica 5a Mq 2260 

14 INTERNATIONAL TRADING Produzione e commercio di mobili in 
legno 

2b Mq 2364 

15 Irpinia riciclaggi Recupero di materiali riciclati 4a Mq 2630 
16 CENTRO AFFILATURA  Lavorazione meccanica di alta 

precisione 
7a Mq 3700 

17 BRUGER SRL trasformazione di prodotti vitivinicoli 1a Mq 2800 
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ELENCO DITTE OPERANTI NELL’AREA PIP ESISTENTE 
 

 NOMINATIVO  ATTIVITA’  prevalente IDENTIFICAZIONE 
LOTTO  n. 

  

1 L.G.M. IRPINA  LAVORAZIONE DI CARPENTERIA 
METALLICA  

1-2-3 gia’ operante 

2 MARTIGNETTI  COMMERCIO E ASSEMBLAGGIO DI  
CUCINE COMPONIBILI   

4 in corso di 
realizzazione 

3 ECOPAN Recupero di materiali riciclati  5  in corso di 
realizzazione 

4 SA.FA  Lavorazione e produzione di mobili 
in legno  

6 Già operante 

 
5 
 

Prosciuttificio 
Ciarcia  

Lavorazione di carni  7 Già operante 

6 ITAN 
 
 

Produzione e vendita all’ingrosso e 
al dettaglio di dolciumi (torroni)  

8 Già operante 
 

7 GIMIAN Lavorazione  e trasformazione di 
tessuti per abbigliamento 

9 Già operante 

8 OLEIFICIO FAM   Frantumazione di olive  10 Già operante 
9 Prosciuttificio 

Ciarcia  
Lavorazione di carni  11 Già operante 
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3. TURISMO E RICETTIVITÀ ALBERGHIERA 

Sul territorio comunale sono presenti i seguenti esercizi . 

ALBERGHI 

PARK HOTEL RISTORANTE EUROPA *** 

HOTEL RISTORANTE VALLE VERDE *** 

BED & BREAKFAST - AGRITURISMI  

B&B A CASA DI ZIA LUISA 

ANTICA MASSERIA 

ARTISTICO RELAX 

IL SENTIERO DEGLI ULIVI 

ROCCA DELL’ANGELO 

RISTORAZIONE 

AL RANCH 

DA ENZO 

PIZZERIA ROSTICCERIA M&M 

PUB HIGLANDER DI DE NUNZIO ANNA MARIA 

TENUTA DEL GALLO D'ORO 

TRATTORIA LAGO GRAZIELLA 

TRATTORIA SAN NICOLA 
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6.2.3.   DATI REDDITUALI  
  

L’evoluzione dei dati reddituali relativi al Comune di VENTICANO in un ampio periodo di 

riferimento (2008-2019 , come  anno di imposta) è riportata nel riquadro sottostante  

Anno di 
imposta

Numero 
contribuenti

Popolazione 
al 31.12              

anno 
precedente

Percentuale 
contribuenti sulla 

popolazione

Reddito 
imponibile - 

Ammontare in €

Media 
Dichiarazioni

Base 100                                        
Anno di 
imposta 

2008

Reddito medio 
pro-capite

Base 100                                        
Anno di 
imposta 

2008

2008 1.679 2.615 64,21% 23.596.919 14.054,15 € 100,0 9.023,68 € 100,0

2009 1.675 2.616 64,03% 24.064.771 14.367,03 € 102,2 9.199,07 € 101,9

2010 1.663 2.618 63,52% 24.407.412 14.676,74 € 104,4 9.322,92 € 103,3

2011 1.668 2.599 64,18% 24.438.790 14.651,55 € 104,3 9.403,15 € 104,2

2012 1.618 2.551 63,43% 23.403.469 14.464,44 € 102,9 9.174,23 € 101,7

2013 1.573 2.514 62,57% 23.427.946 14.893,80 € 106,0 9.318,99 € 103,3

2014 1.549 2.538 61,03% 23.595.509 15.232,74 € 108,4 9.296,89 € 103,0

2015 1.557 2.481 62,76% 24.120.145 15.491,42 € 110,2 9.721,94 € 107,7

2016 1.583 2.537 62,40% 24.006.472 15.165,17 € 107,9 9.462,54 € 104,9

2017 1.590 2.543 62,52% 23.779.460 14.955,64 € 106,4 9.350,95 € 103,6

2018 1.587 2.539 62,50% 25.566.295 16.109,83 € 114,6 10.069,43 € 111,6

2019 1.562 2.499 62,51% 25.251.370 16.166,05 € 115,0 10.104,59 € 112,0

FONTE DATI https://www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php Elaborazione per il PUC

COMUNE di VENTICANO CODICE ISTAT COMUNE : 64116CODICE CATASTALE = L739

 

 

 

La tabella riportata nella pagina seguente  fornisce ulteriori elementi di dettaglio sulla 

composizione del dato complessivo reddituale nel Comune di VENTICANO , sempre nel periodo 

considerato . 
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Utili quali dati comparativi sono i valori relativi al reddito medio della Provincia di AVELLINO ,  

della Regione CAMPANIA e dell’intero territorio nazionale che – nell’arco temporale 2011-2016 

– sono sotto riportati : 

Anno di 
imposta

Numero 
contribuenti

Popolazione 
al 31.12              

anno 
precedente

Percentuale 
contribuenti sulla 

popolazione

Reddito 
imponibile - 

Ammontare in €

Media 
Dichiarazioni

Base 100                                        
Anno di 
imposta 

2011

Reddito medio 
pro-capite

Base 100                                        
Anno di 
imposta 

2011

2011 40.918.814 59.394.207 68,89% 803.410.650.099 19.634 € 100,0 13.527 100,0

2012 40.517.783 59.685.227 67,89% 799.227.069.619 19.725 € 100,5 13.391 99,0

2013 40.386.931 60.782.668 66,44% 809.626.652.900 20.047 € 102,1 13.320 98,5

2014 40.205.353 60.795.612 66,13% 816.119.791.979 20.299 € 103,4 13.424 99,2

2015 40.239.091 60.665.551 66,33% 831.896.205.927 20.674 € 105,3 13.713 101,4

2016 40.249.590 60.589.065 66,43% 841.926.743.552 20.918 € 106,5 13.896 102,7

FONTE DATI http://www.comuni-italiani.it/statistiche/redditir.html Elaborazione per il PUC

Anno di 
imposta

Numero 
contribuenti

Popolazione 
al 31.12              

anno 
precedente

Percentuale 
contribuenti sulla 

popolazione

Reddito 
imponibile - 

Ammontare in €

Media 
Dichiarazioni

Base 100                                        
Anno di 
imposta 

2011

Reddito medio 
pro-capite

Base 100                                        
Anno di 
imposta 

2011

2011 3.089.624 5.764.424 53,60% 50.480.555.095 16.339 € 100,0 8.757 100,0

2012 3.079.977 5.769.750 53,38% 50.402.210.689 16.364 € 100,2 8.736 99,8

2013 3.081.716 5.869.965 52,50% 51.016.105.659 16.554 € 101,3 8.691 99,2

2014 3.072.565 5.861.529 52,42% 51.411.339.170 16.732 € 102,4 8.771 100,2

2015 3.095.201 5.850.850 52,90% 52.518.027.167 16.968 € 103,8 8.976 102,5

2016 3.107.015 5.839.084 53,21% 53.173.856.665 17.114 € 104,7 9.107 104,0

FONTE DATI http://www.comuni-italiani.it/statistiche/redditir.html Elaborazione per il PUC

Anno di 
imposta

Numero 
contribuenti

Popolazione 
al 31.12              

anno 
precedente

Percentuale 
contribuenti sulla 

popolazione

Reddito 
imponibile - 

Ammontare in €

Media 
Dichiarazioni

Base 100                                        
Anno di 
imposta 

2011

Reddito medio 
pro-capite

Base 100                                        
Anno di 
imposta 

2011

2011 265.175 428.855 61,83% 3.976.008.481 14.994 € 100,0 9.271 100,0

2012 263.880 428.523 61,58% 3.951.929.308 14.976 € 100,0 9.222 100,0

2013 261.992 430.214 60,90% 4.005.506.329 15.289 € 102,1 9.310 101,0

2014 259.645 427.936 60,67% 4.007.850.753 15.436 € 103,1 9.366 101,6

2015 259.960 425.325 61,12% 4.106.636.915 15.797 € 105,5 9.655 104,7

2016 259.628 423.506 61,30% 4.132.503.658 15.917 € 106,3 9.758 105,8

FONTE DATI http://www.comuni-italiani.it/statistiche/redditir.html Elaborazione per il PUC

  PROVINCIA DI AVELLINO

REGIONE CAMPANIA

ITALIA   
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7. QUADRO MORFOLOGICO 
 

7.1. IL SISTEMA INSEDIATIVO E RELAZIONALE 

Il  sistema  insediativo  e'  costituito  dagli insediamenti urbani  , periurbani  e diffusi, a 

destinazione residenziale , industriale/artigianale, agricolo-produttiva e turistica : in esso vanno 

ricercati ed opportunamente  valorizzati   tutti quegli elementi fisici (strade, piazze, edifici, verde 

urbano ecc.), funzionali (attrezzature pubbliche, attività per lo svago e il tempo libero ecc.) ed 

immateriali (identità culturale , senso di appartenenza, , ecc.) che determinano le radici storiche 

e la qualità intrinseca della vita di un insediamento . 

Il sistema  relazionale  e'  costituito  dalle  reti  della viabilita'  stradale  e  ferroviaria;  dalle  reti  

di  distribuzione energetica,  dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di 

scambio intermodale. 

 
7.1.1. EVOLUZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO   

 

L’evoluzione e lo svilupppo del tessuto edilizio del Comune di VENTICANO  è  rilevabile mediante 

l’ultilizzo di varie fonti cartografiche ; prescindendo da quelle storiche , l’Istituto Geografico 

Militare ha rilevato il territorio comunale ed il tessuto edilizio degli insediamenti urbani al Foglio 

n° 173 BENEVENTO Serie 100V agli anni 1883 , 1905 , 1911 , 1928  , 1936 , 1957 ; la scala (1 : 

100.000) rende però di fatto poco leggibili la reale consistenza ed evoluzone  storica  . 

Stesso discorso può valere per le “tavolette” al 50.000 , delle quali , alla pagina successiva  si 

riporta uno stralcio da CARTA D’ITALIA – Foglio n° 432 BENEVENTO Edizione anno 1987 
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Quelle al 25.0000 – Foglio 173 II SE della CARTA D’ITALIA Edizione anno 1957 

 

consentono una lettura appena più accettabile . 
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Peculiarità del Comune di VENTICANO è la sua recente costituzione per scissione dall’originario 

Comune di PIETRADEFUSI concretizzatasi nel 1948 , della quale la sottostate planimetria ne è 

testimonianza  

 
tratta da “Viaggio nella Memoria” di G. CIAMPA , Scuderi Editrice , Avellino ,1998 , dov’è riportata in allegato 

 
Più recentemente la Regione CAMPANIA ha provveduto all’esecuzione di accurati rilievi 

aerogrammetrici i cui fotogrammi sono consultabili sul sito https://sit2.regione.campania.it/ . 
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GOOGLE EARTH ne fotografa la situazione all’attualità 
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Il P.T.C.P. di AVELLINO nell’elaborato QC.01.A – Abaco della perimetrazione dei centri storici ne 

individua il solo nucleo fondante di Campanarello come da stralcio sottostante  
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Una sintesi dello sviluppo urbano individua  due  fasi storiche : la prima , storica , prettamente 

lineare (direzione Ovest-Est) di sviluppo progressivo lungo l’antico asse urbano di riferimento  

(S.S. n° 07  Appia)  ; la seconda , innestata in una posizione baricentrica sulla prima ,  in direzione 

Nord , sempre con una matrice lineare , poi allargatasi più a raggiera ,  avviatasi a partire dagli 

anni sessanta del secolo passato , con l’apertura della A16 ed del casello autostradale .  

Quest’ultimo evento ha condizionato fortemente il nucleo abitato di Castel del Lago , mentre 

quello di Calore è stato sempre caratterizzato da uno sviluppo lineare tipo prima fase innanzi 

descritta (fino all’innesto della S.S. n° 7 Appia con la S.S.  n° 90 delle Puglie) 
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7.1.2. ANALISI DEGLI STANDARD URBANISTICI 
 

La pianificazione dei servizi può essere considerato  uno dei settori più importanti dell’attività 

programmatoria di livello locale.  

All’Amministrazione Comunale spetta il compito di soddisfare la domanda di attrezzature di 

servizio espressa dalla popolazione residente. In questo momento però il problema non è tanto 

e soltanto quello di reperire generiche aree per soddisfare una possibile domanda, quanto 

quello di gestirne disponibilità e qualità  per  poter realizzare concretamente quanto previsto 

e/o necessario in termini urbanistici.  

La  disamina del fabbisogno di attrezzature e  dei servizi , è stata effettuata in maniera  da 

soddisfare la domanda non solo intermini di quantità ma anche di qualità urbana. L’analisi è 

stata finalizzata ad una valutazione del complesso delle risposte fornite dall’ente pubblico 

rispetto al quadro dei fabbisogni, alla loro tipologia, alle relative dinamiche e distribuzione 

territoriale. 

Nell'ambito dell'analisi dell'uso del suolo, sono state individuate tutte  le attrezzature e i servizi 

presenti sul territorio ; è stata effettuatta altresì  una prima classificazione sulla base della 

destinazione d’uso del servizio medesimo . 

Il riferimento normativo per l’analisi degli standards urbanistici sono il D.M. n° 1444/1968 e la 

Legge Regionale n° 14/1982 che definiscono un rapporto standard /abitante pari a 18,00 mq per 

abitante per gli standard di livello locale (per i Comuni aventi popolazione non superiore a 

50.000 abitanti come VENTICANO)  

La ripartizione degli standard è la seguente : 

STANDARD DI LIVELLO LOCALE DOTAZIONE MINIMA  

(mq x abitante) 

aree per spazi pubblici attrezzati a parco ,  per il gioco e per lo sport 9,00 

aree per l’istruzione 4,50 

aree per parcheggi 2,50 

aree per attrezzature di interesse collettivo 2,00 
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Il  rilievo delle attrezzature esistenti è stato svlto  mediante un’indagine diretta condotta anche 

con l’ausilio degli Uffici Comunali preposti. 

Sono state valutate le quantità in termini di superficie complessive (mq esistenti) e di elementi 

minimi d’uso costituenti le attrezzature per pervenire  infine alla verifica dei rapporti esistenti 

rispetto a quelli previsti in base alla normativa  .  

Sulla base delle analisi e delle indagini svolte , la dotazione totale di aree destinate agli usi 

collettivi inquadrati negli standards urbanistici di cui al D.M. 02.04.1968 n° 1444  è pari a 

complessivi  mq 72.706 ca.  , ripartiti  come segue : 

AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO , PER IL GIOCO E PER LO SPORT 
n° Ubicazione - Descrizione Mq 

1 Giardini di Piazza Monumento ai Caduti 6.212 
2 Stadio Comunale "G. Ambrosini" 13.186 
3 Piscina Comunale - Via G. Fermi 4.340 
4 Campo Sportivo - Viale Sateriale 2.959 
5 Piazza Padre Pio da Pietrelcina 1.319 
6 Piazza Castel del Lago 392 
7 Piazza Monumento ai Caduti 2.726 
 TOTALI 31.135 

 

AREE PER L’ISTRUZIONE 
n° Ubicazione - Descrizione Mq 

1 I.C. "R. Ambrosini" 7.707 
2 Asilo Nido Comunale 1.321 
3 Scuola Materna ed Elementare "A.R. Mogavero" 1.113 
 TOTALI 10.142 
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AREE PER PARCHEGGI 
n° Ubicazione - Descrizione Mq 

1 Parcheggo Via Nardone Biondino (Area Mercato) 2.823 
2 Parcheggi Via Quercia 285 
3 Parcheggi Corso L. Cadorna 303 
4 Parcheggi Via Sopalone 264 
5 Parcheggio Cimitero 3.275 
6 Parcheggi Via Sateriale 533 
7 Parcheggi Via N. Biondino 835 
8 Parcheggi Via N. Biondino  2.077 
9 Parcheggi Via G. Verdi 282 

10 Parcheggio Via Sempreverdi 274 
11 Parcheggi Via Chiesa 255 
12 Parcheggi PIP 2.231 
13 Parcheggi Piazza Verardi 174 
14 Parcheggi Via Ponte Rotto 259 
15 Parcheggi Via F. De Sanctis 554 
16 Parcheggi Via E. Fermi 718 
17 Parcheggio Piazza Monumento ai Caduti 106 
18 Parcheggi Via S. Alessio 405 

 TOTALI 15.655 
 

AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 
n° Ubicazione - Descrizione Mq 

1 Cavea Teatrale di Venticano 1.778 
2 Municipio 1.784 
3 Centro Sociale (in costruzione) 1.368 
4 Chiesa di S. Maria e S. Alessio 623 
5 Chiesa di Castel del Lago 1.499 
6 Cappella di S. Gennaro 311 
7 Fondazione "R. Ambrosini" 3.390 
8 Chiesa Via Pozzillo 158 
 TOTALI 10.911 
 Le attrezzature di Interesse Collettivo dal n° 4 al 8 soddisfano i requisiti  
 minimi di cui alla L.R. n° 9/1990 per attrezzature religiose > 5.000 mq  5.981 
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La tabella sottostante riepiloga  la dotazione di standard di livello locale esistenti all’attualità 

(2021) nell’intero territorio comunale ; essa evidenzia altresì il entità e grado di carenza / surplus 

rispetto a quanto richiesto dalla normativa: 

STANDARDS 

URBANISTICI                   

DI LIVELLO LOCALE 

PRESENTI FABBISOGNO                

DA D.M.  1444/1968 

GRADO DI                    

CARENZA / SURPLUS 

MQ MQ/ABIT MQ MQ/ABIT MQ MQ/ABIT 

VERDE ATTR. -

SPORT 

31.135 13,50 20.763 9,00 10.412 4,50 

ISTRUZIONE 10.142 4,40 10.382 4,50 - 240 - 0,10 

PARCHEGGI 15.655 6,78 5.768 2,50 9.887 4,28 

ATTR.INT. 

COLLETTIVO 

10.911 4,73 4.614 2,00 6.297 2,73 

TOTALI 67.843 29,41 41.526 18,00 26.317 11,41 

 

La consistenza di standard di livello locale di VENTICANO  risulta essere più che sufficiente  ; 

infatti a fronte dei 18 mq/ab previsti dal D.M. 1444/1968, nel territorio di VENTICANO si ha una 

dotazione di standard di 29,41  mq/ab (+ 11,41 mq/ab).   

La dotazione di  ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO anche al netto di quelle aventi 

caratteristiche di attrezzature religiose (10.911-5.981 = 4.930 ma) soddisfa lo standard minimo 

dei 2,00 mq/ab (2,14) . 

Unica leggerissima carenza rilevata è nel settore ISTRUZIONE.  
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7.2.  LE INFRASTRUTTURE A RETE   
 

ll Comune di VENTICANO  è raggiungibile mediante il sistema della viabilità su gomma in maniera 

diretta  dal casello utostradale di Caste del Lago  dell’Autostrada A16 dei Due Mari ; l’antico 

nucleo urbano era  attraversato dall S.S. n° 7 Appia , by-passata dalla variante negli anni sessanta 

del secolo scorso.  

Il sistema delle infrastrutture a rete (Tav. B.6 Carta delle infrastrutture a rete) riporta tutti gli 

elementi strutturanti la rete stradale e la rete dei servizi e sottoservizi.   

 

7.2.1.   LA RETE STRADALE 
 
 

La rete delle infrastrutture viarie di riferimento allo scopo di ottenere una rappresentazione 

alquanto differenziata è stata classificata, a seconda dei livelli di funzionalità ed importanza in: 

o Rete primaria (Autostrade e Statali)  caratterizzate dai relativi  comfort di marcia e livelli di 

sicurezza . 

o Rete secondaria (Provinciali e Comunali) , formata dai collegamenti primari che servono i 

nuclei insediativi costituiti nelle diverse espansioni e le aree a destinazione  speciale . 

 

7.2.2. LA RETE DEI SERVIZI E DEI SOTTOSERVIZI 
 

l Comune di VENTICANO è inquadrato dall’ENTE IDRICO CAMPANO nell’Ambito Territoriale 

Ottimale n. 1 Distretto CALORE IRPINO,  che raggruppa 194 Comuni, 116 appartenenti alla 

Provincia di Avellino e 78 alla Provincia di Benevento.  

Il territorio comunale di VENTICANO è dotato di rete fognaria mista il cui tracciato è riportato 

integralmente nell’elaborato B.6 – CARTA DELLE INFRASTRUTTURE A RETE. 
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La rete fognaria ha i seguenti recapiti  : 

o un depuratore consortile con il Comune di CALVI (BN) con relativo impianto di 

sollevamento in località Castel del Lago ; 

o un depuratore alla località Ilici a servizio della relativa area artigianale/industriale ; 

o  un depuratore alla località Passo , quasi al confine con il Comune di PIETRADEFUSI 

; 

o Un depuratore alla località Calore , quasi al confine con il Comune di MIRABELLA 

ECLANO ; 

Lo stesso elaborato B.6.   riporta la rete di distribuzione idrica all’interno dell’intero  

territorio comunale  ; sono presenti due serbatoi idrici alle località Colonna San Martino e 

Colonna San Giovanni . 

Il territorio comunale è attraversato dall’elettrodotto AT da 70   kV gestito dalla società 

Terna. 


