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PIANO STRUTTURALE DEL PUC
Modificato a seguito delle determinazioni sulle osservazioni
- cfr. delibera di G.C.n°82 del 01/06/2012 - e in esito alla consultazione dei
Soggetti Competenti in materia Ambientale (procedura VAS)

NOTE SULLE MODIFICHE APPORTATE E SUL PROSIEGUO DELL’ITER FORMATIVO
Il progetto di Piano Strutturale del PUC è stato modificato a seguito delle determinazioni sulle osservazioni
assunte con delibera di G.C.n°82 del 01/06/2012 ed in esito alla consultazione degli S.C.A. (Soggetti Competenti
in materia Ambientale) nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Come previsto dall’art.3, comma 4, del Regolamento per il Governo del Territorio n.5 del
integrato con le osservazioni ed accompagnato dal Rapporto Ambientale sarà trasmesso
competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto
obbligatorio; successivamente, il piano sarà sottoposto al Consiglio Comunale quale
all’approvazione, in uno con tutti i pareri e i contributi pervenuti.

04.08.2011, il piano
alle amministrazioni
endoprocedimentale
organo competente

Le modifiche conseguenti alle determinazioni sulle osservazioni hanno riguardato per lo più le perimetrazioni
degli ambiti di piano, relativamente alle aree oggetto delle proposte che hanno trovato accoglimento da parte
della Giunta Comunale con la citata deliberazione.
Conseguentemente, oltre ad aggiornare gli elaborati grafici relativi all’azzonamento strutturale, nell’elaborato
“P3.01 Relazione Quadro Progettuale” sono stati aggiornati i dati quantitativi riportati al paragrafo “C.5.0 – La
verifica dimensionale dello sviluppo”.
In esito ai contributi degli S.C.A. (Soggetti Competenti in materia Ambientale) pervenuti nell’ambito della
consultazione ai fini della VAS, si porgono le seguenti notazioni:
-

nota dell’ARPAC – Direzione tecnica – del 04.04.2012: in merito alla osservata opportunità di elaborare
un “confronto tra le superfici e le volumetrie per le diverse ZTO del vigente strumento urbanistico e quelle
previste dal Piano proposto”, deve considerarsi che il Piano Strutturale, in quanto tale, non definisce le
quantità realizzabili zona per zona, giacché tale aspetto sarà definito successivamente in sede di Piano
Programmatico/Operativo, comprensivo degli atti di Programmazione degli Interventi, così come previsto
dall’art.9 del Regolamento n.5 del 04.08.2011. In proposito si rinvia a quanto illustrato al Capitolo “1.0
Introduzione” della presente Relazione. Pertanto, non risulta possibile in questa sede operare il confronto
proposto;

-

nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sa-Av-Ce.Bn - prot.5471 del 27.04.2012: sia nel
Rapporto Ambientale, sia negli elaborati grafici di Piano e nella presente “Relazione di sintesi del Quadro
Conoscitivo - QC5.01”, è stata integrata la situazione vincolistica comunicata dalla Soprintendenza, intesa
quale aggiornamento della situazione precedentemente comunicata con nota prot.9495 del 01.08.2008 della
Soprintendenza archeologica di Avellino.
Per quanto attiene alla rappresentata necessità di realizzare una specifica analisi finalizzata alla valutazione
dell’interesse archeologico, si fa presente che delle risultanze di tale analisi si terrà conto nel prosieguo
dell’iter formativo e comunque prima della approvazione del Piano;

-

nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Sa e Av - prot. 15970 del
30.05.2012: con riferimento a quanto rappresentato in tale nota si fa presente che:
- il Rapporto Ambientale ed il Piano Strutturale tengono conto dei beni monumentali di proprietà pubblica
vincolati; la specifica disciplina di tutela sarà oggetto del Piano Programmatico/operativo e del RUEC,
ferma restando la disciplina generale già prevista nelle Norme Strutturali (elaborato “P3.02”), sulle quali
prevalgono in ogni caso le disposizioni legislative in materia (D.Lgs. 42/04);
- negli elaborati sia descrittivi che grafici sono stati aggiornati gli estremi del vincolo relativo a Palazzo
Vitale;
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- la Fontana del Re, già contemplata nell’elaborazione specifica per la VAS, è stata adeguatamente
evidenziata anche negli elaborati grafici e descrittivi del Piano Strutturale;
- per quanto riguarda le azioni di tutela suggerite per la stessa Fontana del Re, per il Quartiere Fratte e per
le aree a ridosso del Castello, le valutazioni specifiche dovranno essere operate in sede di Piano
Programmatico/operativo e di RUEC, ferma restando la disciplina generale già prevista nelle Norme
Strutturali (elaborato “P3.02”), nel rispetto delle disposizioni legislative in materia (D.Lgs. 42/04);
- sul tema delle emergenze rurali, posto che il paesaggio rurale edificato di Grottaminarda non risulta
caratterizzato una diffusa presenza di tali emergenze, la valutazione di specifici episodi sarà operata in
sede di Piano Programmatico/operativo e di RUEC, ferma restando la disciplina generale già prevista
nelle Norme Strutturali (elaborato “P3.02”);
- sulla eventualità di prevedere norme sulle distanze di parchi eolici e/o fotovoltaici dai siti di interesse
archeologico o architettonico, posto che il territorio di Grottaminarda non risulta interessato da rilevanti
iniziative in tali settori, va altresì tenuto conto che il Comune attualmente non risulta dotato di un Piano
Energetico Comunale (piano di settore) e, quindi, la disciplina di tali aspetti deve intendersi attualmente
rinviata al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e delle disposizioni del D.Lgs. 42/04;
- in merito definizione degli interventi realizzabili lungo i corsi d’acqua tutelati per legge, ed in particolare
per quanto attiene al vallone Molinello, la osservazione della Soprintendenza trova riscontro in quanto
previsto all’art.6 e all’art.12 (par. “Caratterizzazioni territoriali”) delle Norme Strutturali (elaborato “P3.02”),
ed in particolare nella caratterizzazione come “Parco eco agricolo” delle aree poste ai margini del torrente
Molinello, tra il Centro Storico e la loc. Giardino, in virtù dell’apprezzabile grado di naturalità rilevabile.
Obiettivi strutturali di Piano sono, quindi, la conservazione e la valorizzazione dei caratteri attuali, anche ai
fini ecologico-ambientali, ferme restando le norme di inedificabilità già richiamate dalle Norme Strutturali
(cfr. art. 8 e art.12) con riferimento alle disposizioni del punto 1.7 dell’allegato della L.R. 14/82 e s.m.i..
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0.0 PREMESSA
0.1 - Generalità ed estremi dell’incarico

Con Determina Responsabile del Servizio n° 142 del 27/03/2006 e successiva Convenzione del
18/11/2008 l’Arch. Pio Castiello riceveva dal Comune di Grottaminarda l’incarico di “collaborazione
paritetica con tecnico interno all’Amministrazione” nella persona dell’Ing. Giancarlo Blasi, per la redazione
del PUC (Piano Urbanistico Comunale) e del RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale), ivi
inclusa la redazione degli elaborati occorrenti alla procedura della VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) del Piano Urbanistico.
Con Delib. n.71 del 07.05.2009 la Giunta Comunale prendeva atto dell’avvenuta redazione del Progetto di
massima del Piano Urbanistico Comunale e nel contempo formulava direttive ai professionisti incaricati
(Arch. Pio Castiello/libero professionista e Ing. Giancarlo Blasi/Responsabile UTC) di procedere per la
redazione del PUC e del RUEC in conformità con il Progetto di massima.
Gli elaborati del presente PUC rispondevano alle “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da
allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa” emanate con
Delib. di G.R. n. 834 dell’11.05.2007 (BURC n.33 del 18.06.2007).
Tenuto conto di sopraggiunti interventi legislativi regionali, quali il “Regolamento di Attuazione n° 5 del
04/08/2011 – BURC n° 53” - L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i., è stato disposto dall’amministrazione
comunale procedente, con Delibera di C.C n. 24 del 03.08.2009, e Delibera di C.C. n. 19 del 08.06.2010,
un adeguamento dell’elaborazione progettuale del PUC (accompagnata dal Rapporto Ambientale per la
VAS del Piano, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, dell’art.47 della L.R. n.16/2004 e del D.Lgs 152/2006,
come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008), che era stata già oggetto di osservazioni da parte del pubblico.
Tenuto conto degli indirizzi assunti dall’Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n.71 del
07.05.2009 e con Delibera di C.C n. 24 del 03.08.2009, e Delibera di C.C. n. 19 del 08.06.2010,
pertanto, si è proceduto alla riformulazione del Piano Strutturale di PUC di cui al progetto di massima e,
contestualmente, con nota di cui al prot. com. n. 0014126 del 22.12.2011 è stata avviata la Procedura di
Valutazione Ambientale Strategica del PUC secondo quanto previsto dalla più recente normativa
regionale (Regolamento VAS – DPGRC n.17 del 18.12.2009 “Emanazione del Regolamento – Disposizioni
in materia di procedimento di Valutazione Ambientale Strategica” e Delib. AGC 05 n. 203 del 05.03.2010
“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”), attraverso la
redazione del Rapporto Preliminare, che costituisce la base del Rapporto Ambientale in uno con gli
elementi emersi dalle consultazioni con le Autorità competenti in materia ambientale (SCA).
Il presente progetto urbanistico, quindi, aderisce all’articolazione definita della novellata normativa
regionale, tenendo comunque conto del contributo partecipativo già acquisito in precedenza.

RELAZIONE DI SINTESI – PAG. 5

PIANO STRUTTURALE DEL PUC - GROTTAMINARDA – MODIF. OSSERVAZ. E CONSULTAZ. SCA - 2012

1.0 CONTESTO NORMATIVO DEL PUC
1.0 INTRODUZIONE
1.1 - Il PUC: Piano Strutturale e Piano Programmatico

Nel sistema delineato dalla L.R. n.16/2004 l’attività di pianificazione urbanistica comunale (come anche
quella provinciale) si esplica mediante (cfr. art.3, comma 3):
a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a 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.
Il “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” del 04.08.2011, n.5, pubblicato sul BURC n.53
del 08.08.2011, all’art.9 ha definito i termini di attuazione del succitato art.3, stabilendo che:
“Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del Piano Strutturale, a tempo
indeterminato, e del Piano Programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della L.R. n.16/2004”.
Per quanto riguarda i contenuti del Piano Urbanistico Comunale, sempre all’art.9 il Regolamento stabilisce
che il Piano Strutturale del PUC fa riferimento ai seguenti elementi di cui al comma 3 del medesimo art.9:
a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della L.R. 18.10.2002, n.26;
c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti
produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.
Compete, invece, alla Parte Programmatica del PUC (Piano Programmatico, definito anche come “Piano
Operativo”) la ulteriore specificazione dei predetti elementi, indicando:
a) destinazioni d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
e) attrezzature e servizi.
Il Piano programmatico/operativo del PUC contiene altresì, ai sensi dell’art.9, co.7, del Regolamento, gli
Atti di Programmazione degli Interventi - API - di cui all’articolo 25 della legge regionale n.16/2004.
RELAZIONE DI SINTESI – PAG. 6

PIANO STRUTTURALE DEL PUC - GROTTAMINARDA – MODIF. OSSERVAZ. E CONSULTAZ. SCA - 2012

Nello specifico i contenuti tecnico progettuali della componente strutturale e della componente
programmatica del Piano Urbanistico Comunale, da ultimo, sono state meglio definite nel “Manuale
operativo del Regolamento n.05/2011”, pubblicato dalla Regione Campania nel primo “Quaderno del
Governo del Territorio” del gennaio 2012 n°1.
Al riguardo, circa la formazione della Componente Strutturale del Piano Urbanistico Comunale, il Manuale
individua una fase preliminare, il Piano Preliminare, contenente un’analisi del territorio comunale riferita alle
diverse componenti naturalistico-ambientali e territoriali e, sulla base di queste, una prima definizione degli
obiettivi generali di pianificazione che si intende perseguire per uno sviluppo ambientalmente e
socialmente sostenibile del territorio.
Nella fase successiva, componente strutturale del PUC, tenuto conto degli elementi raccolti in fase di
analisi, delle strategie di pianificazione di livello sovraordinato, nonché degli obiettivi di pianificazione posti
a base del PUC, il Piano definirà gli ambiti di tutela e valorizzazione, le aree di trasformabilità urbana,
nonché le linee guida per la qualità e la sostenibilità delle trasformazioni.
In base all’articolazione definita dal “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio”, e tenuto
conto di quanto meglio definito dal “Manuale operativo del Regolamento n.5/2011” della Regione, per
quanto riguarda il Piano Strutturale del PUC si possono distinguere due “quadri” contenutistici principali:
-

un quadro “conoscitivo”, di natura sostanzialmente ricognitiva, che afferisce all’analisi di:
• stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti;
• stato delle acque, dell’aria, del rumore, del suolo e grado di naturalità degli ecosistemi;
• stato del territorio agricolo-forestale e del settore estrattivo;
• stato del sistema delle infrastrutture energetiche, di telecomunicazione e tecnologiche;
• le aree naturali protette e vincoli derivanti da norme ambientali;
• il rischio sismico, idraulico, geologico e idro-geologico;
• i beni paesaggistici e beni culturali, individuati dagli atti sovracomunali vigenti;
• le interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, infrastrutturale e
insediativo;
• la densità, la qualità e la complementarietà dei servizi di prossimità, dei servizi pubblici a
scala urbana, intercomunale e di area vasta;
• la rete delle principali infrastrutture e servizi per la mobilità di maggiore rilevanza in rapporto
ai fabbisogni, indicando i livelli di integrazione alle diverse modalità di trasporto urbano e le
prestazioni che le infrastrutture devono garantire;
• la ricognizione del patrimonio dismesso, sottoutilizzato e/o degradato.

sulla base del quale, anche tenuto conto delle strategie di pianificazione degli strumenti di pianificazione
sovraordinati (PTR e PTCP), si potranno definire obiettivi generali di pianificazione comunale che potranno
essere meglio definiti in fase progettuale.
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-

un quadro “progettuale”, di natura sostanzialmente previsionale, che afferisce alle linee fondamentali
della trasformazione a lungo termine del territorio, precisate e specificate rispetto alle analoghe
componenti strutturali definite nella pianificazione provinciale, qualora esistente.

1.2 - Quadro Conoscitivo e Quadro Progettuale

Nel procedere alla stesura del Piano Strutturale del PUC si è ritenuto opportuno organizzarne i contenuti
secondo l’articolazione in “quadri” illustrata al paragrafo precedente, che peraltro sembra consentire una
migliore gestione dei contenuti di Piano anche in relazione alle fasi consultive e partecipative dell’iter di
formazione del Piano.
In tale iter, infatti, la costruzione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio è uno degli obiettivi
principali del processo partecipativo, sia da parte delle autorità con competenze in campo ambientale, sia
da parte del pubblico, in modo da pervenire ad una base di partenza quanto più possibile completa ed
organica.
L’altro obiettivo delle consultazioni (sia in fase preventiva, sia in sede di “osservazioni” vere e proprie) è
quello di pervenire ad uno scenario progettuale “strutturale” che sia ottimale nella misura in cui le strategie
che lo sottendono derivano dalla preventiva valutazione dei riflessi ambientali e socio-economici, oltre che
dal contributo propositivo e identitario della collettività amministrata.
Pertanto, i due momenti (quello “conoscitivo” e quello “progettuale”) sono stati distinti in maniera netta
nell’organizzazione degli elaborati, in modo sia da agevolarne la consultazione, sia da riflettere la
costruzione progressiva e consequenziale della struttura progettuale.
Per quanto attiene agli elementi conoscitivi relativi alle caratteristiche e alle fragilità ambientali (sistema
naturalistico-ambientale), riportati in sintesi anche nella presente Relazione, nonché al patrimonio storicoartistico e culturale (sistema storico-culturale), si rinvia al Rapporto Preliminare redatto ai fini della
procedura di VAS e al conseguente Rapporto Ambientale.
Per gli specifici aspetti geologici si rinvia allo Studio Geologico ex L.R. n.9/83; similmente per quanto
riguarda gli aspetti più prettamente agronomici, per i quali si rinvia agli elaborati della Carta dell’Uso
Agricolo del Suolo.
Fanno parte delle conoscenze strutturali del territorio:
a. i caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio comunale;
b. le risorse;
c. i valori;
d. i vincoli territoriali;
e. le utilizzazioni in corso;
f. lo stato della pianificazione in atto;
g. l’andamento demografico;
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h. le dinamiche socio-economiche;
e più dettagliatamente:
a. la quantità e la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
b. la criticità idraulica del territorio;
c. l’approvvigionamento idrico;
d. lo smaltimento dei reflui;
e. i fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica;
f. il rischio sismico;
g. il risparmio e l’uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili.
Sono, altresì, contenuti del quadro conoscitivo, oltre al sistema naturalistico-ambientale, il sistema
insediativo e il sistema relazionale.
Sulla scorta degli elementi raccolti nel quadro conoscitivo, il quadro progettuale restituisce le linee
fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, illustrate nella apposita Relazione.
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2.0 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE DI AREA VASTA
2.1 - Inquadramento territoriale

Il Comune di Grottaminarda fa parte della Provincia di Avellino, ed è un centro a tradizione
prevalentemente agricola, che si sviluppa lungo la dorsale montuosa che delimita a meridione la Valle
dell’Ufita.
Esso confina a nord con i Comuni di Ariano Irpino e Melito Irpino, ad ovest con i Comuni di Bonito e
Mirabella Eclano, a sud con i Comuni di Fontanarosa e Gesualdo e a est con i Comuni di Frigento e
Flumeri.
Per la sua posizione centrale rispetto alla Provincia e grazie alla presenza di un casello autostradale nello
stesso territorio comunale, il paese è oggi un centro commerciale e produttivo di un certo interesse, anche
se gran parte della popolazione locale ancora si dedica ad una intensa attività agricola.
Lo sviluppo dell’insediamento e dell’intero territorio, infatti, è stato da sempre favorito dalla sua posizione
lungo le vie di collegamento tra il Mar Tirreno e il Mar Adriatico.
Già in epoca romana, infatti, in quest’area avveniva il passaggio della Via Appia, poi successivamente
ripreso dalla Nazionale delle Puglie e, in tempi più recenti, dall’arteria autostradale A-16 Napoli-Bari.
oe

Inquadramento territoriale del comune di Grottaminarda in ambito provinciale

Il territorio si estende su una superficie di circa 28,94 Kmq (2.894 ha) ed ha una popolazione di 8.359 ab. al
01.01.2011 (dati Anagrafe comunale), con una densità di circa 288,8 ab/kmq, di gran lunga superiore a
quella provinciale di 157,3 ab/kmq.
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Il territorio comunale di Grottaminarda ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino dei Fiumi
Liri-Garigliano e Volturno.
Essendo ad una certa distanza dal centro capoluogo, il Comune rientra nella sfera d’influenza del vicino
comune di Ariano Irpino, quale “polo di riferimento” all’interno del sistema territoriale locale, come
dimostrano i servizi offerti e le risorse presenti: l’ospedale, il tribunale, il più alto numero di scuole all’interno
della provincia dopo la Città di Avellino, il cospicuo numero di posti letto per la ricettività alberghiera,
nonché il considerevole numero di imprese artigianali ed esercizi commerciali.
Tuttavia, all’interno dell’ambito territoriale così definito non è da sottovalutare il ruolo dello stesso centro di
Grottaminarda, che può contare di una considerevole dotazione di servizi e di infrastrutture.
Notevole, ad esempio, è il sistema viario a servizio del territorio che oltre all’arteria autostradale A16
Napoli - Bari, consta di numerose strade provinciali che assicurano i collegamenti dei comuni limitrofi
all’arteria autostradale, oltre al nuovo asse viario Lioni – Grottaminarda, attualmente in programmazione,
che consentirà un migliore collegamento tra le zone interne e quelle costiere della regione.
Con riferimento all’ambito territoriale di appartenenza, inoltre, per meglio comprendere le dinamiche socioeconomiche che animano il territorio, di fondamentale importanza è la posizione geografica di
Grottaminarda, lungo la direttrice industriale Villamaina-Ariano, tra il polo industriale di Mirabella Eclano,
Venticano e Taurasi a sud-ovest e la “Città dell’Ufita” a nord, dalla considerevole vocazione turistica,
nonchè la vicinanza all’area ASI di Flumeri.
Inoltre a Grottaminarda, negli ultimi anni, è stato inaugurato il nuovo Polo Didattico Universitario della
S.U.N. (Seconda Università di Napoli) il quale, attraverso i quattro corsi di laurea delle professioni sanitarie,
un corso di formazione in conservazione, valorizzazione e design di prodotti ceramici e una Scuola di Alta
Formazione in Sicurezza sul lavoro, accoglie complessivamente oltre 400 studenti con l'obiettivo di
rafforzare la collaborazione tra la S.U.N. e il Comune irpino già avviata dal 2006, oltre a rappresentare una
grande opportunità per lo sviluppo economico delle aree interne della Regione Campania.
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2.2 - Origine e sviluppo storico dell’abitato
(fonte: GIAMPIERO GALASSO, Grottaminarda. Storia, arte, immagine, De Angelis Editore, Avellino, 2001)

L’odierno centro abitato è situato su una dorsale posizionata all’imbocco
della media valle dell’Ufita, ai margini dei rilievi collinari Catauro e
Tamauro, lungo un importante snodo viario che fin dall’antichità ha reso
agevole il passaggio dal Tirreno al litorale Adriatico, grazie alla presenza di
naturali vie di comunicazioni riprese in epoca romana da una variante
dell'Appia (Via Aurelia Aeclanensis) e successivamente dalla Nazionale
delle Puglie.
Presenze umane si riscontrano fin dal Neolitico antico (V-IV millennio
a.C.), come testimoniano i recenti ritrovamenti nelle campagne di
frammenti di ceramica impressa di impasto grossolano, decorati da motivi
riferibili alla corrente culturale di Rendina.
In una fase finale dell’età neolitica (fine IV - inizio III millennio a.C.) si colloca invece una stazione
preistorica da localizzare con molta probabilità in contrada Ciavolone, da dove provengono numerose
ceramiche d'impasto bruno o rossastro ascrivibili alla cultura di Diana-Bellavista, tra cui sono le tipiche
anse a rocchetto e vari strumenti in selce garganica, utensili, utilizzati nelle attività quotidiane e testimoni
della presenza di una comunità stabile che aveva da tempo sviluppato un'attività di scambio sfruttando i
percorsi naturali su medie e lunghe distanze.
Durante l'età del Bronzo, le campagne grottesi sono frequentate da altri gruppi umani, come attestano la
scoperta di un esemplare di ansa ad ascia e il recupero di alcune forme ceramiche del Protoappenninico
(XVI secolo a.C.).
Resti di grossi contenitori di derrate d'impasto grossolano (doli) con cordonatura applicata digitalata,
confermano, inoltre, di come l’economia di questi insediamenti protostorici grottesi si basasse quasi
esclusivamente sull'attività pastorale e sulla pratica agricola.
Durante la dominazione dei Samnites Hirpini (V-IV secolo a.C.) nella zona sorgono piccoli insediamenti
rurali costituiti da una serie di unità abitative la cui presenza è segnalata dalla scoperta di tombe che hanno
restituito corredi funerari ricchi di vasellame a vernice nera.
Il ritrovamento di una serie di pesi da telaio dello stesso periodo conferma la diffusa pratica
dell'allevamento e della lavorazione della lana, di cui evidentemente viene praticato il commercio con
l’Apulia.
In epoca romana tutta la zona rientra nella giurisdizione della vicina colonia di Aeclanum (Passo di
Mirabella) ed è costellata dalla presenza di ben organizzate ville rustiche di produzione, la cui diffusione
sembra essere attestata sia dalle numerose aree di frammenti fittili rilevate in gran parte dell'odierno
territorio comunale sia dal ritrovamento di frammenti ceramici d'uso comune, elementi architettonici in
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marmo e in calcare locale (colonne, cornici, capitelli, blocchi squadrati), monete ed iscrizioni funerarie,
avvenuto nelle località Sant'Andrea di Carpignano, Bosco, Versura, Ruvitiello e nei pressi del fiume Ufita,
dove sembra sia stato trovato anche un gruppo di terrecotte votive, lucerne e vasi miniaturistici del III
secolo a.C.
L’origine di Grottaminarda risale al secolo VIII dopo Cristo, al tempo in cui i longobardi di Benevento,
cominciando dalla vicina città romana di Aeclamum, a Passo di Mirabella, decisero di ripopolare la Valle
dell’Ufita con le famiglie di profughi longobardi che dal nord d’Italia cominciarono a scendere a schiera
quaggiù a partire dal 778, dopo la caduta del regno di Pavia per mano di Carlo Magno.
Ma il pericolo continuo delle incursioni degli eserciti invasori greci di passaggio, detti bizantini, che non
perdevano mai occasione di conquistare Benevento, risalendo la via Appia e il tratturo dalla vicina Puglia
caduta in loro mani, convinse le popolazioni che vivevano sparse per la valle per la maggiore loro
sicurezza a fortificare i pianori che si aprivano sulla sommità delle colline o sui fianchi di queste con mura e
torri, dentro cui potersi portare in salvo in caso di guerra.
Di conseguenza, attorno a questi pianori collinari così fortificati cominciarono a sorgere pure i nuclei
abitativi che vennero pure loro rafforzati con mura e torri e porte di accesso e che diedero origine ai nostri
paesi.
Sorse così Grottaminarda, posizionata in collina con il suo castello a forma trapezoidale, quattro torri
laterali, mura e terrazzamenti al suo interno, e ai piedi di questo, e proprio nel versante che guardava verso
la valle e le grandi vie di passaggio per la Puglia, si sviluppò il suo primo nucleo abitativo fortificato con
torre di avvistamento e vie a formazione spontanea, intersecate da vicoli e piazzette spesso ciechi,
chiamato Fratta (che è termine medioevale per indicare non solo anfratti con grotte naturali in quantità, ma
anche luogo fortificato a terrazza con pietre e pali di legno).
Questo borgo antico della Fratta, la cui esistenza è già attestata in un documento del 1176, si caratterizza
per la presenza di unità abitative, limitate al primo piano, con muri perimetrali privi d'intonaco ma di
spessore considerevole, formati da pietre calcaree di diversa pezzatura miste a malta e ciottoli fluviali;
l'interno è costituito da unico ambiente non più grande di 30 metri quadrati, privo di luce e di servizi igienici,
ma fornito di un camino di modeste dimensioni usato in passato anche come postazione da cucina.
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La porta d'ingresso, con architrave in legno o in pietra scolpita, è sempre preceduta da una rampa di scala
in muratura esterna, a cui si accede dal piano delle stradine acciottolate che ancora attraversano, anche
con considerevoli dislivelli, il nucleo urbano medievale oggi completamente disabitato.
Tale nucleo si estendeva dalla piazza detta di San Giovanni alla chiesa di San Michele Arcangelo detta
semplicemente di Sant’Angelo, la quale sorgeva in grotta a fianco di porta Sant’Angelo e teneva il suo
campanile (ancora esistente) alle sue spalle, ma il suo ingresso si apriva, invece, sul lato opposto di largo
Sedile e perciò fuori delle mura del paese, proprio per consentire ai pellegrini e ai crociati di passaggio per
l’antico ‘cammino’ per la valle dell’Ufita al Gargano e al porto di Brindisi di sostare e pregare senza entrare
in paese.
Grottaminarda è documentata per iscritto la prima volta nell’anno 991 con il solo nome di “Cripta”, forse in
ricordo di tutte quelle grotte naturali che esistevano alla Fratta e intorno alla chiesa di Sant’Angelo, o
meglio ancora dalla grotta-chiesa di Sant’Angelo che così ebbe il privilegio di lasciare nei secoli a venire il
suo nome al paese.
Con l’avvento dei normanni, il territorio irpino che si estende tra l’Ufita e il Calore divenne dominio
personale della famiglia del nobile cavaliere normanno Trogisio de Grutta, chiamato così dal nome del suo
più importante feudo della sua grande baronia, che era Grottaminarda, la quale, proprio sotto di questo,
andò sempre più fortificandosi a pianta anulare con mura di cinta, porte di ingresso e vie concentriche e
radiali attorno al castello, che diedero origine all’altro rione del paese, quello di rione Castello o di Santa
Maria, la chiesa cristiana per eccellenza dei grottesi, che aveva preso il posto del tempio pagano della dea
Minerva della zona della collina di Portaurea già a partire dal VI secolo, come attesta una lapide cristiana
dell’anno 559 rinvenuta in contrada Sant’Andrea.
Ma i figli di Trogisio, nel 1142, all’assemblea dei baroni normanni di Silva Marca di Ariano Irpino persero
tutto, per essersi schierati contro il loro re normanno, e così la baronìa dei Trogisii de Grutta fu smembrata
e Grottaminarda ebbe i suoi nuovi padroni che furono i D’Aquino, proprio quelli della famiglia di San
Tommaso.
Questi nuovi feudatari grottesi venuti in cerca di fortuna dalle loro montagne delle Mainarde, nel sud del
Lazio, per essersi schierati coi normanni presero nel 1142 in paese il posto dei normanni Trogisii e vi
rimasero per quattrocento anni, fino al 1528, ma fu nel 1229 che fu aggiunta nei documenti la seconda
parte del nome del paese di “Minarda” o “Mainarda”, forse in ricordo proprio delle terre di provenienza di
questa famiglia dei d’Aquino.
Subito dopo il terremoto del 1456, Gaspare D’Aquino si
diede da fare a sviluppare il Borgo, che si estendeva in
pianura, fuori delle mura, sulla via di grande transito
delle Puglie, che così divenne il terzo rione del paese.
Infatti, egli cominciò con le tariffe a buon mercato al
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passo di Grottaminarda (una specie di casello autostradale del tempo, con la sua palazzina della Dogana
ancora oggi esistente) sul tratturo di Puglia, e così fece la fortuna economica del paese a partire dal 1467,
perché seppe attirare qui, su questa via irpina, quasi tutto il traffico di mercanti di grano e pastori abruzzesi
in transumanza coi loro armenti in Puglia che facevano la via beneventana; inoltre, dotò il Borgo di una
grande fontana, detta del Condotto, con la costruzione di un acquedotto che proveniva dalle sorgenti della
collina delle Versure; vi gettò le basi per la costruzione di un nuovo convento dell’Annunziata, che prese il
posto di quello vecchio di piazza San Giovanni alla Fratta e che fu terminato solamente attorno al 1526;
infine, vi edificò molte taverne per i pastori e i vetturali di Puglia, che trasportavano grano a Napoli a dorso
di lunghe file di asini, e queste portarono come indotto la nascita sul posto di botteghe artigianali e negozi
di ogni specie.
Ma fu pure lui colui che dentro le vecchie mura di cinta del paese ricostruì nel 1468 la nuova chiesa di
Santa Maria Maggiore crollata col terremoto di dodici anni prima e si costruì, attaccato alle mura di cinta
del castello longobardo, il suo palazzo signorile.
Il terribile terremoto del 1732 distrusse in paese buona parte del palazzo signorile dei d’Aquino attaccato al
castello, le mura di cinta e la chiesa madre di Santa Maria Maggiore.
Bisognava perciò ricostruirla, quest’ultima. E allora il sindaco, l’arciprete e il duca Coscia, che era barone
del paese a quel tempo, si misero d’accordo a finanziarne la ricostruzione.
E così la chiesa nuova di Santa Maria Maggiore fu ricostruita a partire dal 1744, in mezzo ad una ripresa
urbanistica ed economica notevole del paese tutto, il quale fu allora che cominciò ad uscire fuori delle mura
antiche di cinta e a riempirsi di case anche lungo le vie che portavano alla zona bassa e pianeggiante del
Borgo. Gli abitanti che erano cominciati a crescere solo a partire dalla seconda metà del ‘700, sul finire
dell’800 arrivarono a oltre 5.000: troppi per un paese territorialmente angusto e senza lavoro per tutti, per la
qualcosa cominciò anche per Grottaminarda, come del resto per tutta l’Italia, la prima grande emigrazione
di fine secolo nelle Americhe e questa durò fino alla vigilia della Prima guerra mondiale.
Ma, a partire dal terremoto del 1962 si verificò un fatto del tutto nuovo per il paese. Questo uscì finalmente
dai suoi angusti confini urbani del suo antico centro storico collinare dichiarato non più vivibile e perciò
sistematicamente raso al suolo ad eccezione delle chiese, del castello e delle case attorno a piazza San
Giovanni alla Fratta e della sua torre di avvistamento per salvarne la memoria storica.
Si spostò nella pianura sottostante che si apre tra il Corso del paese sulla Via nazionale delle Puglie e il
casello dell’autostrada Napoli-Bari, divenendo tutto nuovo, con moderne strade larghe, diritte ed alberate,
piazze e giardini pubblici, la grande piazza monumentale XVI Marzo che collega il paese vecchio col paese
nuovo, scuole nuove e palazzo comunale pure nuovo, mostrandosi così proprio una cittadina, oramai di
8.500 abitanti, con una popolazione in continua crescita, al contrario di ciò che avviene in quasi tutti i paesi
dell’Irpinia, e dal traffico automobilistico intenso che ha reso necessaria la costruzione della ‘tangenziale’ di
contrada Piani.
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La Grottaminarda nuova di oggi, dunque, per la sua posizione geografica strategica proprio al centro di una
pianura intensamente abitata di oltre 10.000 ettari di terreno ricco di acqua e di verde, di agricoltura
avanzata e di industrie anche notevoli sorte nel Nucleo Industriale Valle Ufita che si va rivelando sempre
più come il più importante della provincia di Avellino, e anche grazie alla presenza sul suo territorio di
servizi pubblici di estrema importanza sociale e di numerosi sportelli bancari, va sempre più ponendosi
come polo di attrazione di oltre 100.000 persone che vivono nei 25 paesi, che le stanno tutti attorno sulle
colline circostanti e quindi come uno dei comuni più importanti della Valle dell’Ufita, questo vasto territorio
che partendo dai confini con la Puglia si snoda attraverso la provincia di Avellino in direzione di Benevento.
Nonostante questa trasformazione urbanistica, restano oggi sul territorio ancora visibili tracce di una
cultura costruttiva tradizionale come evidente in località Palombara, dove si trova una masseria con torre
colombaia il cui impianto originario risale forse alla fine del Settecento.
Si tratta di una tipologia d'edificio molto ricorrente in territorio irpino tra gli inizi del XVII e la prima metà del
XVIII secolo.
Al piano terra, nonostante lo stato di abbandono in cui la "casa rustica" versa, vi si riconoscono ancora i
locali adibiti a deposito e lavorazione dei prodotti derivanti dall'attività agricola, mentre al primo piano sono
gli ambienti residenziali con copertura ad uno spiovente tagliato obliquamente e realizzato con l'ausilio di
coppi fittili, mentre sul lato destro del corpo di fabbrica è un'alta torre a pianta quadrata, che presenta al
primo piano una semplice finestra con ornie in pietra, mentre al livello superiore si trovano i caratteristici fori
della colombaia.
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2.3 - Beni architettonici, archeologici e ambientali

Sul territorio comunale sono presenti beni immobili di notevole interesse storico-architettonico.
IMMOBILE
Chiesa di Santa Maria Maggiore

TIPO DI VINCOLO
L. 1089/39

Dogana Aragonese

L. 1089/39

Castello D’Aquino

Proposta di vincolo

Chiesa di San Michele Arcangelo dette dell’Angelo
Palazzo Vitale

L. 1089/39
D.Lgs. 42/2004 (D.D. 23/07/2007)

Con nota prot. 5471 del 27.04.2012 la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sa-Av-Ce e Bn – Uff. di
Salerno - ha comunicato un elenco di aree relativo alla situazione vincolistica per quanto di sua
competenza, che integra e/o aggiorna l’elenco di siti indicati dalla Soprintendenza archeologica delle Prov.
di Sa-Av – Uff. di Avellino - con nota protocollo n.9495/39 del 01/08/2008, aventi interesse archeologico.
L’una e l’altra tipologia di siti sono individuate graficamente nella tavola della Trasformabilità del territorio
“P1.01 – Trasformabilità del territorio: grado e vincoli” allegata al Piano.
Chiesa di Santa Maria Maggiore:
A pochi metri dal castello è la monumentale Chiesa Collegiata di Santa
Maria Maggiore, edificata per la prima volta nel 1478, ma completamente
ricostruita nella seconda metà del XVIII secolo su progetto dell'architetto
Ciriaco di Silva, allievo del Vaccaro, dopo che la fabbrica fu rasa al suolo
in seguito ai danni riportati dal disastroso sisma del 1732.
Recentemente restaurato (1995), l'edificio, a croce latina con una sola
navata interna e diverse cappelle laterali, mostra la facciata arricchita da lesene architettoniche laterali, un
portale in pietra ornato in stile barocco con frontone triangolare spezzato preceduto da una breve scalea
lapidea, un finestrone a campana con due nicchie laterali e oculo nel frontone superiore. Ricche le
decorazioni in stucco delle pareti e delle volte, in stile barocco, opera degli artisti
napoletani Nicola Massaro e Gaetano Amoroso, che realizzarono anche l'altare
maggiore nel 1761 intagliando numerosi marmi policromi.
Accanto alla chiesa è la torre campanaria, elemento peculiare del panorama
cittadino, costruita tra il 1752 e il 1766 da mastro Ciriaco di Silva di Mercogliano su
disegno del Vanvitelli. Disposta su quattro livelli con una base quasi quadrata
modellata a forma di pera, la torre è oggi alta 36 metri e domina la media valle
dell'Ufita. Dal 1871 vi è stato sistemato l'orologio civico.
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Dogana Aragonese:
In Corso Vittorio Veneto si trova la Dogana Aragonese, edificata come punto di riscossione dei diritti
feudali di transumanza nel 1467 dal nobile Ladislao d’Aquino lungo quella che diventerà poi la
frequentatissima Nazionale delle Puglie. Ampliata nel 1774 e adibita più tardi oltre
che per il cambio di cavalli e il ristoro dei passeggeri anche a stazione di posta, la
dogana è stata dichiarata nel 1930 monumento nazionale.
L'edificio, con strutture in muratura di pietrame, è costituito oggi da due livelli, con
ingresso al piano inferiore preceduto da due archi ribassati di epoca rinascimentale
sporgenti sulla Via Regia, uno dei quali conserva un portale in pietra con ai due
angoli scolpite a rilievo le teste di Demetra e Dioniso.
Al piano superiore, che possiede un'artistica loggetta con esili
colonnine scanalate superiormente e reggenti una tettoia a due
pioventi, si accede attraverso una rampa di scale esterna che dalla
strada conduce al settecentesco portale in pietra scolpita con
frontone ondulato.
Castello D’Aquino:
A dominare il vecchio abitato della "Fratta" è ancor oggi il Castello
d’Aquino, appartenuto per diversi secoli alle diverse famiglie
feudatarie che si sono avvicendate nel possesso della baronia di
Grottaminarda, mentre dal 1988 è di proprietà comunale.
L'impianto originario della fortezza risale con molta probabilità
all'epoca alto-medioevale e dovette essere ampliato intorno alla
prima metà del secolo XII, quando venne installata anche la cinta muraria difensiva
dell'abitato medievale, documentata già a partire dal 1137.
Danneggiato da diversi eventi tellurici, il maniero, a pianta quasi trapezoidale, è
stato più volte ricostruito e adattato ad uso abitativo da parte dei signori che lo
hanno posseduto.
L'antica fabbrica difensiva mostra alcuni tratti delle mura perimetrali d'epoca
aragonese con gli originari paramenti esterni formati in qualche caso da filari di
laterizi alternati a larghi specchi di ciottoli fluviali o a pietre calcaree di varia pezzatura, elementi tutti
cementati da sottili strati di una malta durissima.
Una torre cilindrica su base scarpata, alta circa 14 metri con un diametro massimo di 12 metri, ed una torre
a pianta quadrata, di cui resta il basamento scarpato, possono vedersi agli angoli del lato del forte che
guarda verso occidente, in posizione dominante sul profondo vallone sottostante, che ancor oggi, con la
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sua lussureggiante vegetazione, costituisce un vero e proprio "polmone verde" per l'intera cittadina.
Altre due torri cilindriche su base scarpata quasi delle stesse dimensioni, sono visibili sulla facciata che
guarda rispettivamente il borgo medievale della "Fratta" e lo spazio urbano interamente ricostruito dopo il
sisma del 1980 intorno alla Collegiata di Santa Maria Maggiore.
Chiesa di San Michele Arcangelo:
In prossimità di Via Assise, alle pendici del colle che domina la
"Fratta", è la Chiesa dì San Michele Arcangelo, tra le più
antiche del circondario, in quanto citata già in un documento del
1178 conservato nell'Archivio dell'Abbazia di Montevergine.
Ricostruita nel 1541, dopo le demolizioni effettuate in seguito al
terremoto che nel 1512 aveva colpito il paese, la fabbrica viene
abbandonata dopo i nuovi crolli provocati dal sisma del 1732 e
restaurata solo qualche decennio più tardi.
Per l'elevazione dell'annesso campanile, che oggi si caratterizza per la presenza di una bifora all'altezza
della cella campanaria, vengono anche reimpiegati, murati nel basamento, materiali lapidei di spoglio di
epoca romana, tra cui soglie di travertino, lastre di marmo e anche qualche frammento scultoreo.
La facciata è a semplice capanna con quattro lesene architettoniche laterali in stucco, portale in pietra
artisticamente scolpito nel 1541, una nicchia in cui affiorano i resti di un affresco settecentesco ed una
finestra ad occhio di bue con conchiglia in stucco centrale.
L'interno della chiesa è ad una sola navata e termina con una profonda zona presbiterale chiusa da
un'abside semicircolare, mentre lungo le pareti longitudinali sono ricavate una serie di nicchie in cui sono
sistemati fonte battesimale, confessionali lignei e altari marmorei, stucchi a rilievo con motivi in stile
barocco creano all'interno notevoli effetti decorativi: preziosa la statua lignea settecentesca che raffigura
San Michele che uccide il diavolo. Interessanti anche il coro ligneo e un organo antico restaurati di recente,
alcuni dipinti murali e su tela con soggetti sacri.
Fontana del Re:
Situata a metà strada tra Grottaminarda e il Passo di Mirabella sulla S.S. 90, la
Fontana del Re come oggi visibile risale al rifacimento settecentesco della Regia
Strada delle Puglie voluto da Carlo di Borbone. Le numerose fontane che si
trovano lungo il tragitto della strada, realizzate nel ‘600, furono rifatte e abbellite
per volere del Re, appunto per il refrigerio suo e del suo seguito.
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2.4 - Assetto infrastrutturale

Il collegamento stradale su gomma è garantito dall’Autostrada A16 Napoli-Bari, con svincolo autostradale
proprio all’interno del comune di Grottaminarda; mentre ulteriori collegamenti, sono costituiti dalla Strada
Statale 90 delle Puglie, lungo la quale il territorio risulta essere urbanizzato, come evidenziato nella tavola
delle Reti infrastrutturali (reti cinematica) del Quadro Conoscitivo, e dalla S.S. 91 e S.P. 36, che assicurano
i collegamenti locali.
La SS delle Puglie consente il collegamento con Ariano Irpino e Foggia, in direzione nord rispetto al
comune, mentre in direzione sud conduce verso il comune di Venticano, dal quale poi è possibile
raggiungere Avellino.
I collegamenti ferroviari sono assicurati e serviti dalla stazione di Ariano Irpino, sulla linea Napoli-Foggia,
mentre l’aeroporto più vicino risulta essere quello di Napoli Capodichino.

A

Assetto infrastrutturale del Comune di Grottaminarda (fonte PTCP di Avellino)

Relativamente al sistema della mobilità, di fondamentale importanza sono inoltre alcuni interventi volti a
potenziare l’intero sistema della mobilità, quali la Variante ANAS di Grottaminarda, che collegherà la SS
90 delle Puglie con la ex SS 91 della “Valle del Sele; l’Asse Lioni-Grottaminarda, che rientra nel progetto
di collegamento trasversale Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli; nonché il potenziamento della linea
ferroviaria Roma-Napoli-Bari, che con la realizzazione di uno stazionamento ferroviario alle porte di
Grottaminarda, potrebbe consentire l’intermodalità ferro-gomma, rendendo Grottaminarda la grande
piattaforma di scambio della Campania interna.
La realizzazione dell’itinerario Contursi–Grottaminarda risponde all’esigenza di rafforzare l’asse NordSud Tirrenico Adriatico quale alternativa alla Salerno-Reggio Calabria, ed è inserita nel più ampio
progetto del Corridoio VIII Agropoli-Termoli.
La strada in progetto collegherà Lioni con Grottaminarda, assolvendo alla funzione di completare l’asse
Contursi-Grottaminarda previsto nello schema viario a livello territoriale interregionale disegnato
nell’ambito della ricostruzione post terremoto dell’Irpinia, ed in buona parte realizzato. Al di là delle
prospettive di prosecuzione dell’itinerario verso sud - ovest fino ad Agropoli e verso nord - est fino a
Termoli, consentirà un collegamento tra le autostrade A16 Napoli-Canosa ed A3 Salerno-Reggio
RELAZIONE DI SINTESI – PAG. 20

PIANO STRUTTURALE DEL PUC - GROTTAMINARDA – MODIF. OSSERVAZ. E CONSULTAZ. SCA - 2012

Calabria.
Restando in tema di sviluppo, non solo interregionale ma anche infraregionale, la tratta LioniGrottaminarda non solo consentirà di collegare il grande asse appenninico Tirreno-Adriatico, ma
rappresenterà un elemento utile, da una parte, alla riduzione dei tempi di percorrenza dall’Alta Irpinia
all’autostrada Napoli-Bari, riammagliando attraverso le bretelle di collegamento moltissimi comuni delle
Valli dell’Ofanto, dell’Ufita, del Calore e dell’Arianese; dall’altra, consentirà di tagliare trasversalmente il
territorio, e quindi di accorciare le distanze, a chi proviene dalla Bologna-Canosa e dalla Puglia ed è diretto
verso Sud, contribuendo così anche al decongestionamento del traffico sul primo tratto della SalernoReggio Calabria. Per quanto riguarda la riqualificazione ed il potenziamento dell’itinerario ferroviario della
Roma-Napoli-Bari, questo, risponde all’esigenza prioritaria di miglioramento delle connessioni interne del
Mezzogiorno, con l’obbiettivo di costruire una rete di servizi tra le varie città e le relative aree per assicurare
ogni forma di scambio commerciale, culturale e turistico.
Allo stesso tempo, la realizzazione dell’itinerario consente un miglioramento dell’accessibilità delle aree
interne, aumentando l’offerta del servizio non solo relativamente al traffico passeggeri e merci di lunga
percorrenza, ma anche rispetto al servizio regionale e interregionale.
La riqualificazione e lo sviluppo dell’itinerario Roma-Napoli-Bari prevede interventi di raddoppio delle tratte
ferroviarie a singolo binario e varianti agli attuali scenari perseguendo, con visione di sistema, la scelta
delle migliori soluzioni che garantiscono la velocizzazione dei collegamenti e l’aumento dell’offerta
generalizzata del servizio ferroviario, elevando l’accessibilità al servizio medesimo nelle aree attraversate.
Nell’ambito dell’itinerario complessivo Roma-Napoli-Bari, Grottaminarda rientra nella tratta Apice-Orsara
di Puglia, la quale rappresenta il “valico appenninico” della linea d’intervento.
L’intervento prevederà la realizzazione di una nuova tratta di linea a doppio binario, la realizzazione di una
nuova stazione ferroviaria nel territorio di Ariano Irpino, denominata “Irpinia”, la cui posizione risulterà
baricentrica rispetto ai potenziali bacini di utenza, che verranno collegati tramite un nuovo asse viario
connesso alla rete attuale; ed inoltre sarà prevista, da suddetta stazione, una diramazione di un raccordo
ferroviario per consentire il collegamento con la zona industriale ASI di Flumeri.
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2.5 - Analisi di contesto: strumenti di pianificazione sovraordinata

Nella definizione degli indirizzi ed obiettivi strategici perseguibili nel progetto strutturale del PUC si è partito
dagli elementi presi in considerazione in sede di pianificazione sovraordinata.
Il PTR - Piano Territoriale Regionale - approvato con L.R. n.13 del 13.10.2008 pubblicata sul BURC
n.48/bis del 01.12.2008 - inserisce il Comune di Grottaminarda nell’Ambiente Insediativo “n.7 –
Sannio”, comprendendolo nell’STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) a dominante rurale-culturale “B4 –
Valle dell’Ufita”.
Altri elementi utili per delineare gli assetti di sviluppo perseguibili all’interno del territorio comunale sono
desumibili dal Preliminare di PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento - della Provincia di Avellino
adottato con delibera di G.P. n.51 del 22 aprile 2004.
Gli indirizzi strategici previsti del Preliminare di PTCP per il territorio comunale di Grottaminarda,
quantunque non cogenti per il PUC, sono illustrati nella Relazione Illustrativa del Quadro Progettuale nella
misura in cui rappresentano un utile riferimento per la definizione delle strategie di livello comunale.
Infine si è tenuto conto del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Campania,
per quanto riguarda le linee strategiche perseguibili per un equilibrato sviluppo economico, basato sulle
potenzialità del territorio comunale e del contesto in cui esso si inserisce.
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3.0 – SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE

Dal punto di vista ambientale il territorio di Grottaminarda è caratterizzato da rilievi collinari a prevalente
uso agricolo che dolcemente degradano verso la piana alluvionale del Fiume Ufita a nord-est.
Grottaminarda, considerata la diffusa urbanizzazione del territorio, negli ultimi decenni ha avuto una
progressiva frammentazione del sistema naturalistico ambientale che, fatta eccezione per alcune aree
boscate che ricoprono una superficie pari a circa il 3% dell’intero territorio comunale, manca oggi di
elementi naturalistici di particolare pregio.
Di particolare interesse naturalistico ambientale, in generale, sono le aree ripariali lungo il corso del Fiume
Ufita che, sebbene talvolta mortificate da invasivi interventi antropici, definiscono importanti habitat
naturalistici, soprattutto per l’avifauna da tutelare e salvaguardare.
3.1 - Il fiume Ufita

Il fiume Ufita, affluente in destra del Calore Irpino, nasce dalle colline ai piedi dei comuni della Baronia, in
particolare nel territorio del comune di Vallata (ad una quota di circa 800 m.s.l.m.).
Nel primo tratto, fino a Grottaminarda il fiume attraversa una piana alluvionale a destinazione irrigua
(soprattutto tabacco) che contrasta solo con l'area industriale di Flumeri.
Lo stesso fiume risulta essere la principale fonte di approvvigionamento irriguo della zona tant'è che anche
i prelievi da pozzo finiscono per depauperare notevolmente la sua portata pescando direttamente dalla
subalvea.
Anche per questo motivo, associato allo scarso apporto sorgentizio, l'Ufita, soprattutto nel primo tratto
presenta una portata ordinaria estremamente ridotta che rasenta lo zero nel periodo estivo.
In questo tratto, il fiume Ufita scorre all'interno di sponde non ben definite e per lo più naturali e la sua
portata varia notevolmente al variare delle precipitazioni atmosferiche.
Solo all'altezza del nucleo industriale di Flumeri il suo corso, che nel passato è stato rettificato, presenta
ben individuabili sponde in terra sistemate a scarpata e un breve tratto (ponte delle Doganelle) arginato in
cemento armato.
A partire dalla confluenza con il torrente Fiumarella, l'Ufita comincia ad acquisire acqua in modo costante
e ad assumere il carattere più di fiume che di torrente.
Il suo alveo risulta ben incavato tra versanti acclivi su cui sono segnalati diversi dissesti.
A valle dei nuclei di Melito Irpino e Bonito il fiume Ufita comincia un lungo tratto in cui funge anche da
confine amministrativo tra le province di Avellino e Benevento.
In questa zona l'andamento dell'alveo è estremamente sinuoso fino ad incontrare una seconda valle
(località Isca delle Rose, in agro di Montecalvo) anch'essa a forte vocazione irrigua.
Lo spartiacque topografico del bacino dell'Ufita è definito da rilievi montuosi non eccessivamente alti
(altezza max Trevico 1043 m s.l.m.) e nella sua parte meridionale confina con il bacino del fiume Calore
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Irpino lungo la cresta del Monte Cerreto e del Monte Forcuso solcata dalla ex S.S. 303 fino al passo di
Mirabella.
La parte settentrionale del bacino sconfina in territorio pugliese comprendendo i rilievi intorno ad Anzano di
Puglia (Fg) con altezze medie tra gli 800 e i 900 m s.l.m.
Procedendo verso valle corre lungo le linee di cresta disegnate dai colli dei territori comunali di Ariano
Irpino e Montecalvo Irpino, per poi degradare dolcemente lungo le dorsali collinari che si costeggiano il
torrente Mescano fino alla sua confluenza con l'Ufita che segna il limite a valle del tratto di competenza
provinciale sul fiume Ufita, nonché il confine con la provincia di Benevento.
Amministrativamente ricade per circa il 95% nella provincia di Avellino e per la restante parte nella
provincia di Benevento prima della confluenza nel Calore alla località Iscalonga di Apice.
Attraversa i seguenti territori comunali: Vallata, Guardia Lombardi, Carife, Castelbaronia, Sturno, Frigento,
Flumeri, Grottaminarda, Ariano Irpino, Melito Irpino, Bonito, Apice (BN) e Montecalvo Irpino per poi
immettersi nel fiume Calore Irpino nel comune di Apice in provincia di Benevento.
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4.0 – ANALISI DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA
4.1 ANALISI DEI DATI DEMOGRAFICI

L’esame della dinamica della popolazione in un determinato arco temporale fornisce un’idea abbastanza
precisa dell’andamento del sistema socio-economico nel suo complesso, grazie allo stretto rapporto
esistente fra movimenti della popolazione e risorse disponibili in una precisa area geografica.
In particolare, quando viene a determinarsi uno squilibrio tra questi due fattori tendono a scattare dei
meccanismi di riequilibrio che, nel breve-medio periodo, interessano il comportamento migratorio della
popolazione.
A conferma di quanto detto, è sufficiente analizzare i grandi flussi migratori degli anni ’50 e ’60
caratterizzatesi per:
− le forti migrazioni tra le regioni meno sviluppate del Sud e le regioni industrializzate del Nord;
− il consistente esodo dalla campagna;
− i significativi spostamenti delle popolazioni dalle “aree interne”, montuose e marginali, alle aree di
pianura preferibilmente costiere.
Le risorse disponibili in una determinata area, oltre ad influenzare i comportamenti migratori, incidono nel
lungo periodo anche sui comportamenti naturali della popolazione.
Un processo di sviluppo, per esempio, può rallentare la natalità sia per motivi di ordine culturale che di
ordine economico.
Conseguentemente il diminuito tasso di natalità e l’allungamento della vita media, dovuto principalmente al
miglioramento delle condizioni dell’esistenza, derivante dall’evoluzione complessiva della società, possono
innescare fenomeni di invecchiamento della popolazione.
E’ quindi possibile affermare che la dimensione e la struttura della popolazione di un’area condizionano il
comportamento del sistema economico che tende, a sua volta, a modellare il proprio funzionamento sulle
caratteristiche e sulle esigenze dettate dalla struttura della popolazione.

4.1.a - Andamento demografico in Campania e nella Provincia di Avellino

La dinamica della popolazione nella provincia di Avellino, in base ai Censimenti dal 1961 al 2001, indica
che dopo il grande esodo nel decennio 1961-1971, culminato nel valore minimo del 1971, la popolazione
ha ripreso a crescere fino all’inizio degli anni ’90 per iniziare poi una fase di decrescita come testimoniato
dall’ultimo Censimento del 2001.
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Popolazione della Provincia di Avellino

1961

1971

1981

1991

2001

490000
470000

464904

450000
430000

427509

434021

438812

429178

410000
390000
370000
350000

Popolazione

I dati dell’ultimo Censimento disponibile (429.178 abitanti al 2001) confermano sostanzialmente quanto
innanzi. La popolazione, che nell’ultimo ventennio aveva conosciuto una seppur lenta crescita con un saldo
positivo di circa 11000 unità, ha reinvertito la tendenza concludendo il decennio appena trascorso con un
saldo negativo di circa 9600 unità.
Oggi il numero degli emigrati è anche inferiore a quello degli immigrati, ma la dinamica naturale (differenza
tra nascite e morti) risulta essere negativa riflettendo, anche se con valori più contenuti, la tendenza
nazionale. Questo fenomeno deriva principalmente dal progressivo invecchiamento della popolazione e
dalla bassa propensione alla fecondità.
Il fenomeno è riconducibile ad un aumento dei morti piuttosto contenuto, ma soprattutto al vertiginoso crollo
delle nascite; se dal censimento del 1991 risultavano 2,1 vecchi per ogni bambino, al 2001 ne risultano
3,28.
La natalità, infatti, è notevolmente diminuita; basti pensare che negli anni settanta nascevano in tutta la
provincia circa 7.000 bambini all’anno; negli anni ottanta la media è scesa a 5.860 nascite all’anno. Negli
anni novanta è precipitata a 5.000 nati.
Se ne deduce che l’inversione di tendenza che si era registrata dal 1971 non ha migliorato la struttura
demografica della popolazione.
E’ evidente che questo aspetto è diretta conseguenza del forte esodo registratosi nel decennio 1961/1971
con la sottrazione delle classi giovani.
Infatti si assiste, nel confronto dati 1971-1991 e in maniera decisiva 1991-2001, ad un peggioramento di
tutti gli indicatori della struttura della popolazione, come dimostrano sia l’indice di vecchiaia sia l’indice di
dipendenza (vedi grafici di seguito riportati).
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A conferma di quanto esposto, vale la rappresentazione del peso della popolazione provinciale con 65
anni e più sul totale della popolazione.

Popolazione > di 65 anni
20
15
1991

10

2001
5
0
AV

BN

CE

NA

SA

CAM.

Confronto dati Istat 1991-2001

Tale nuova configurazione della popolazione ha inevitabilmente trasformato la conformazione della
cellula familiare.
Ai fini urbanistici è particolarmente interessante sottolineare la maggiore parcellizzazione della struttura
demografica; a fronte di un decremento della popolazione di circa 10.000 unità nell’ultimo decennio, si
è assistito nel contempo ad un aumento del numero di famiglie che, se nel 1991 risultavano 145.767,
al 2001 sono passate a 152.240.
Come chiaramente esposto dal grafico e dalle tabelle che seguono, la struttura della popolazione della
provincia di Avellino segue l’andamento nazionale, tendendo a strutturarsi in un maggior numero di
famiglie con pochi componenti.

Famiglie della provincia di Avellino per numero di
componenti- Confronto tra i censimenti 1991-2001
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25000
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15000
10000

1991
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5000
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6+

Famiglie per tipologia di famiglia e numero di componenti - Provincia di Avellino –
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Famiglie per tipologia di famiglia e numero di componenti - Provincia di Avellino –
Censimento 2001

TIPI DI FAMIGLIA

Numero di componenti
1
persona

2
persone

3
persone

4
persone

5
persone

6 o più
persone

Totale

Famiglie senza
nuclei

34794

2784

391

94

31

15

38109

0

33943

27227

34615

13370

3000

112155

più nuclei

0

0

0

403

670

1003

2076

Totale

34794

36727

27618

35112

14071

4018

152340

Famiglie con un solo
nucleo
Famiglie con due o

Famiglie per tipologia di famiglia e numero di componenti - Provincia di Avellino –
Censimento 1991

TIPI DI FAMIGLIA

Numero di componenti
1
persona

2
persone

3
persone

4
persone

5
persone

6 o più
persone

Totale

Famiglie senza
nuclei

28757

3205

602

266

143

58

33031

0

31251

25015

32513

15477

5832

110088

più nuclei

0

0

0

373

618

1657

2648

Totale

28757

34456

25617

33152

16238

7547

145767

Famiglie con un solo
nucleo
Famiglie con due o

Un’ultima annotazione riguarda la dimensione media dei comuni.
La provincia di Avellino si caratterizza per una dimensione mediamente abbastanza contenuta dei singoli
comuni: in rapporto alla media regionale, infatti, la distribuzione dei comuni della provincia per classi di
grandezza, in base al numero dei residenti, è piuttosto sperequata.
Mentre nella regione quasi il 40% della popolazione vive in comuni con più di 50.000 abitanti, nella
provincia di Avellino questo avviene solo per gli abitanti del capoluogo, che rappresentano il 12,8% della
popolazione residente.
In particolare i comuni che compongono la circoscrizione provinciale sono tutti di piccole dimensioni; oltre
al Capoluogo, che come già detto è il centro più popoloso con più di 50.000 abitanti, soltanto un comune
(Ariano Irpino) supera i 20.000 abitanti; altri tre (Atripalda, Cervinara e Solofra) superano di poco i 10.000
abitanti.
La maggior parte dei comuni (59) è compresa nella fascia tra i mille e i tremila abitanti; 45 comuni
appartengono alla fascia 3.000-5.000 abitanti; 10 non raggiungono neppure le mille anime.
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Il decremento della popolazione dalla Provincia registrato dagli ultimi due censimenti è naturalmente la
risultante di una serie di variazioni anche di segno opposto registrate nei singoli comuni che la
compongono.
Tenendo conto dei risultati del Censimento 2001, è però possibile ripartire i comuni per ordine di
grandezza; infatti nella maggior parte dei comuni fino a 5000 abitanti si è regista un decremento della
popolazione, mentre per i tre comuni intorno ai 10000 abitanti l’andamento della popolazione è risultato più
stazionario con un incremento per il Comune di Solfora; i due comuni tra i 20000 e i 60000 abitanti hanno
visto diminuire la loro popolazione.
Di seguito si restituiscono alcuni dati sulla popolazione di Grottaminarda tratti dagli ultimi Censimenti
ISTAT e dalle risultanze dell’anagrafe comunale.

4.1.b - Andamento demografico nel Comune

Di seguito si riportano i dati demografici del Comune relativi agli ultimi dieci anni.

TAB.1 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO – BILANCIO DEMOGRAFICO (Dati: ISTAT / Anagrafe comunale)
SALDO
SOCIALE

FAMIGLIE

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL
31 DICEMBRE

103

- 33

2.621 *

8.265 *

105

97

+8

n.d.

8.283

0

128

99

+ 29

2.725

8.312

75

+ 17

149

126

+ 23

2.758

8.352

63

76

- 13

133

138

-5

2.763

8.334

2006

69

88

- 19

117

117

0

2.767

8.315

2007

78

77

+1

121

139

- 18

2.800

8.298

2008

84

90

-6

158

133

+ 25

2.840

8.317

2009

73

91

-18

126

113

13

2876

8.312

2010

34

24

10

78

56

22

2899

8.344

NATI
VIVI

MORTI

SALDO
NATURALE

2001

109

83

+ 26

70

2002

88

78

+ 10

2003

80

80

2004

92

2005

ANNO

ISCRITTI CANCELLATI

* dato riallineato alle risultanze del Censimento Istat

DATI A.I.R.E. : Iscritti: 1.400 persone circa (Dati: Anagrafe comunale)
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GRAFICO 1

– ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO NATURALE
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Dall’osservazione dei dati demografici innanzi riportati emerge che il saldo naturale negli ultimi dieci anni
mostra un andamento tendenziale decrescente (cfr. Grafico 1), con valori altalenanti nell’ultimo decennio ma
con segnali di stabilizzazione ed un leggero aumento nell’ultimo anno.
GRAFICO 2 –ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO SOCIALE
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Il saldo sociale negli ultimi dieci anni mostra una linea di tendenza leggermente crescente pur essendo stato
quasi sempre negativo tranne che negli anni tra il 2002 e 2004 e nel 2008,2009 e 2010 (cfr. Grafico 2), con
segnali di stabilizzazione negli ultimi anni.
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GRAFICO 3 –ANDAMENTO DEMOGRAFICO – POPOLAZIONE RESIDENTE
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La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del saldo
naturale e del saldo sociale, mostra un andamento della popolazione negli ultimi dieci anni
tendenzialmente crescente, benché influenzato dal “salto” dovuto al riallineamento dei dati alle risultanze
del Censimento dell’ISTAT 2001.
Ciò premesso, l’andamento del dato è collegato fondamentalmente alla compensazione tra il saldo
naturale e quello migratorio.
Detti riscontri rafforzano il convincimento che in un contesto territoriale come quello in cui si colloca
Grottaminarda la pianificazione comunale non può mancare di essere orientata a fornire un adeguato
sostegno allo sviluppo, in sede locale, di attività e insediamenti produttivi legati anche alla differenziazione
dei redditi di tipo agricolo, implementando attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione
degli stessi, nonché di tipo terziario (anche turistico), certamente a limitato impatto ambientale ma tali da
favorire l’esplicitazione sul territorio di quelle potenzialità che i dati storici pure mostrano, ma che appaiono
soffrire di una sorta di mancanza di slancio, certamente anche per motivi congiunturali, la qual cosa però
non esime dall’affrontare la problematica in maniera strutturale.
In quest’ottica, per stimare in modo più opportuno l’andamento demografico futuro fino alla data di
orizzonte temporale del PUC, risulta necessario analizzare preliminarmente la distribuzione e la struttura
della popolazione residente, per poi affrontare un’analisi del contesto socio-economico e dei fattori
occupazionali sia attuali che potenziali, in quanto la prospettiva demografica di riferimento per il
dimensionamento residenziale del PUC non può in questo senso basarsi su una mera proiezione dei dati
storici, ovvero non può prescindere dai contenuti strategici che lo stesso PUC, in accordo con la
programmazione strategica del PTR e con quella di sostegno finanziario contenuta nel PSR 2007-2013,
individua per lo sviluppo socio-economico locale.
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4.1.c - Distribuzione della popolazione sul territorio

Per analizzare la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, distinguendola in abitanti e
famiglie, sono stati assunti come riferimento i dati rilevati dall’ISTAT nel Censimento 2001.
All’ISTAT 2001 più del 60% della popolazione è allocata nel Centro capoluogo.
Non particolarmente elevata è la percentuale di residenti nelle abitazioni sparse sul territorio (circa il 24% in
“case sparse”).
TAB.1 - ALTITUDINE, POPOLAZIONE RESIDENTE, FAMIGLIE ED ABITAZIONI, PER LOCALITÀ ABITATA (ISTAT 2001)
POPOLAZIONE RESIDENTE 2001

GROTTAMINARDA

Altitudine
mt. slm
312/680

Famiglie

Abitaz.

8.274

Di cui
maschi
4.069

2.621

3.144

CARPIGNANO

612

200

99

70

95

GROTTAMINARDA *

405

5.216

2.571

1.686

2.072

Barraso

352

56

30

19

20

Bosco

542

40

17

8

8

Bosco Sant'Elia

525

31

16

9

11

Catauro

478

42

23

12

13

Ciavolone

350

45

19

14

14

Conduttiello

459

70

30

18

25

Feudo Cortesano

390

32

18

11

11

Fontanelle

377

48

25

14

14

Marmo

385

32

10

8

8

Pezza Stefano Assanti

365

46

20

15

18

Piani

387

29

13

10

11

Piano Filette

533

35

15

12

Ponticelli

376

40

22

11

13

San Martino

400

14

8

5

5

San Pietro

460

31

15

12

14

Schivito

575

49

19

18

22

Toppolo

436

200

90

58

69

Tremolizzi

350

39

21

11

11

Case Sparse

-

1.979

988

600

674

Comune e località

Totale

16

(*) Località abitata ove è situata la casa comunale
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GRAFICO 1– DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO (ISTAT 2001)
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4.1.d - Struttura della popolazione

Analizzando i dati confrontati nella tabella che segue, si può notare che nei dieci anni dell’ultimo periodo
intercensimentale si è registrato un dato della popolazione sostanzialmente stabile, mentre quello
registrato per il complesso della provincia di Avellino ha segnato nello stesso periodo un decremento pari a
– 2,2%.
TAB. 1 – CONFRONTO POPOLAZIONE RESIDENTE (ISTAT 1991-2001)
Popolazione
residente Istat
2001

Popolazione
residente Istat
1991

Variazione
popolazione tra il
1991 ed il 2001
(valori assoluti)

Variazione
popolazione tra il
1991 ed il 2001
(percentuali)

Grottaminarda

8.274

8.273

+1

0%

Totale provincia

429.178

438.812

- 9.634

- 2,2 %

TAB. 2 – POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ (ISTAT 2001)
0 – 29

30 - 44

45 - 64

Oltre 65

Grottaminarda

3.234

1.807

1.731

1.493

Totale provincia

157.467

95.774

94.779

81.158

Analizzando i dati della Tab. 2 relativa alla popolazione divisa per fasce di età, risulta che al 2001 la fascia
di età compresa tra 0 e 29 anni pesava sul totale della popolazione per il 39%, ossia più del dato
provinciale, che registrava per questa fascia di età un peso del 36,7%.
Per altro verso, per l’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale.
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Il numeratore è composto dalla popolazione che, a causa dell’età, si ritiene essere non autonoma - cioè
dipendente - e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al
suo sostentamento.
E’ un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: il dato che si riferisce a
Grottaminarda assume un valore un po’ più alto di quello provinciale; ciò è dovuto in gran parte alla
maggiore presenza di individui molto giovani.
TAB. 3 – INDICE DI DIPENDENZA (ISTAT 2001)
Indice di dipendenza
Grottaminarda

55,91

Provincia

54,21

Infatti, l’indice di vecchiaia (che stima il grado di invecchiamento della popolazione) per Grottaminarda è
molto inferiore al dato provinciale e, quindi, conferma la presenza di una popolazione relativamente più
giovane.
TAB. 4 – INDICE DI VECCHIAIA (ISTAT 2001)
Indice di vecchiaia
Grottaminarda

101,29

Provincia

166,27

4.1.e - Analisi della struttura familiare e andamento del numero di famiglie

A Grottaminarda il numero delle famiglie censite nel 2001 era pari a 2.621.
Dall’analisi dei dati ISTAT del 2001 relativi alle famiglie è emerso quanto riportato nella tabella che segue
in merito al numero medio di componenti per famiglia, alla percentuale di coppie con figli e a quella di
coppie non coniugate.
TAB. 1 – N. MEDIO COMPONENTI, % COPPIE CON FIGLI, % COPPIE NON CONIUGATE (ISTAT 2001)
Numero medio

Percentuale di

Percentuale di

di componenti

coppie con

coppie non

per famiglia

figli

coniugate

Grottaminarda

3,15

65,52 %

1,07 %

Totale provincia

2,81

62,29 %

1,19 %

In particolare, si nota che il numero medio di componenti per famiglia censito per Grottaminarda era
superiore a quello medio provinciale. Sensibile è anche la maggiore percentuale di coppie con figli.
Inoltre, le tabelle che seguono mostrano l’articolazione delle famiglie per numero di componenti.
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In sostanza, risulta che una parte consistente delle famiglie di Grottaminarda (459, quasi il 18%) era
monocomponente, mentre le famiglie composte da due persone erano oltre il 21%.
TAB. 2 - POPOLAZIONE RESIDENTE IN FAMIGLIA E TOTALE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI ( ISTAT 2001)
Numero di componenti

Famiglie

1

2

3

4

5

6 o più

TOTALI

459

557

477

642

318

168

2.621

1.114

1.431

2.568

1.590

1.091

8.253

Componenti 459

TAB. 3 - % FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI ( ISTAT 2001)
Numero di componenti

% Famiglie

1

2

3

4

5

6 o più

TOTALI

17,51 %

21,25 %

18,20 %

24,49 %

12,13 %

6,41 %

100,00 %

Nel complesso, al 2001 le famiglie composte da uno o due individui sono quasi il 40% del totale, nel
mentre è significativa anche l’incidenza delle famiglie con 5 e 6 o più componenti.
Ad ogni modo, osservando l’andamento del numero di famiglie negli ultimi 10 anni (cfr. successivo Grafico
1) si nota che, a meno del “salto” tra il 2000 e il 2002 dovuto al riallineamento alle risultanze del
Censimento ISTAT 2001 (in questo caso calcolato per interpolazione), il dato relativo al numero delle
famiglie mostra un andamento tendenziale sostanzialmente crescente a fronte di un numero complessivo
di residenti che nello stesso decennio si presenta fondamentalmente stabile, la qual cosa indica che negli
ultimi anni, ed in particolare in quelli successivi al Censimento 2001, la dimensione media della famiglia è
in diminuzione, anche per la profonda trasformazione della struttura associativa familiare, laddove gioca
certamente un ruolo la progressiva scomparsa della tradizionale famiglia multi-nucleo a favore di una
maggiore tendenza a creare nuove piccole famiglie indipendenti. I riflessi di tale fenomeno sulla domanda
locale di abitazioni, sebbene già evidenti, saranno esaminati successivamente nella presente Relazione.
ANDAMENTO NUMERO DI FAMIGLIE
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4.1.f - Popolazione straniera residente

La popolazione straniera residente consisteva, all’ultimo Censimento Istat 2001, in ventinove stranieri su
8.265 residenti totali al 31.12.2001.
Il bilancio demografico dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale al 09.10.2011 (cfr. Tab.2) reso
disponibile dall’Istat, mostra un consistente incremento del numero di stranieri censito, che passa da
ventotto unità alla fine del 2001 alle 195 unità alla fine del 2011.
La percentuale di popolazione straniera residente rispetto alla popolazione complessiva è passata, quindi,
da un valore pari allo 0,35% del 2001 al 2,51% a tutto il 2011, con un incremento notevole di tale
percentuale dal 2001 al 2011.
TAB. 1 – POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE TRA IL 2001 E IL 2009 (ISTAT)
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Tot. stranieri
29
28
22
55
77
88
94
115
135
161
210

Totale popolazione
8.265
8.283
8.312
8.352
8.334
8.315
8.298
8.317
8.312
8.344
8.359

% stranieri
0,35
0,34
0,27
0,66
0,92
1,06
1,13
1,38
1,62
1,93
2,51

La variazione del dato è probabilmente collegata anche alla regolarizzazione di immigrati già presenti sul
territorio comunale, il cui numero complessivo reale potrebbe peraltro essere ancora molto superiore.
Tuttavia, esso fornisce una utile indicazione circa le tendenze in atto.
TAB. 2 – CITTADINI STRANIERI: BILANCIO DEMOGRAFICO AL 09.10.2011 (ANAGRAFE COMUNALE)
Maschi
Femmine
Totale
Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2011
Iscritti per nascita
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Totale iscritti
Cancellati per morte
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Acquisizioni di cittadinanza italiana
Altri cancellati
Totale cancellati

90
0
2
3
0
5
0
3
0
0
0
3

120
0
2
3
0
5
1
4
0
0
0
5

210
0
4
6
0
10
1
7
0
0
0
8
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Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2011
Minorenni
Nati in Italia
Famiglie con almeno uno straniero
Famiglie con capofamiglia straniero

Maschi
90
19
4
0
0

Femmine
120
7
2
0
0

Totale
210
26
6
138
103

Circa la provenienza dei residenti stranieri, prevalgono gli immigrati dall’Ucraina e dalla Romania, che
rappresentano il 60,5% del totale.
TAB. 3 – POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE PER SESSO E PROVENIENZA AL 09.10.2011 (ANAGRAFE COMUNALE)
Maschi Femmine Totale
Ucraina
28
42
70
Romania
26
31
57
Bulgaria
10
15
25
Polonia
9
10
19
Marocco
8
7
15
Rep. Dominicana
1
2
3
Germania
1
2
3
Russia federazione
1
1
2
Regno Unito
1
1
2
Stati Uniti
1
1
2
Venezuela
1
1
2
Albania
0
1
1
Moldova
0
1
1
Giordania
1
0
1
Cina Rep. Popolare
1
0
1
Argentina
0
1
1
Brasile
0
1
1
Paraguay
0
1
1
Turchia
0
1
1
Perù
0
1
1
Australia
1
0
1
TOTALE
90
120
210
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4.2 QUADRO SOCIO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO
4.2.a - Analisi del sistema produttivo provinciale e locale

Il “Rapporto Avellino 2008” elaborato dalla CCIAA di Avellino fornisce un quadro complessivo dello stato e
delle tendenze dell’economia nel territorio provinciale nella prima parte dell’ultimo anno.
Innanzitutto viene evidenziata in provincia una forte concentrazione di imprese del terziario avanzato e
di attività manifatturiere ad elevato valore aggiunto e ad elevata vocazione manifatturiera, con
un’alta propensione all’esportazione e una forte diffusione di imprese sul territorio; pertanto, l’economia
irpina, sulla base delle caratteristiche strutturali e delle vocazioni produttive, è stata maggiormente esposta
alla fase di difficoltà economica, nazionale e mondiale, quale quella che si è presentata nello scorso
periodo.
Più in generale, tuttavia, seppure in uno scenario di preoccupante stagnazione dell’economia mondiale, la
provincia di Avellino mostra incoraggianti segnali di crescita, in termini soprattutto di maggiore
ricchezza prodotta e di aumento dell’occupazione, indicando così un generale miglioramento del clima
di fiducia delle imprese del territorio irpino.
L’andamento complessivamente favorevole di tipo congiunturale è però attenuato dal consolidamento del
gap infrastrutturale con le aree più attrezzate del paese, dall’elevata frammentazione del sistema produttivo
irpino e dalla scarsa propensione dei ceti imprenditoriali ad investire in innovazione e risorse umane
particolarmente qualificate.
Gli ultimi dati territoriali forniti da Unioncamere, nell’ambito della Sesta Giornata dell’Economia, riportano
comunque buone notizie per l’Irpinia: in primo luogo, la crescita del prodotto interno lordo, nettamente
superiore a quella rilevata negli anni precedenti nonché all’andamento medio registrato sia a livello
regionale che nazionale.
La struttura imprenditoriale provinciale risulta inalterata sotto il profilo quantitativo, dopo alcuni anni
caratterizzati da tassi di crescita superiori all'uno per cento, mentre l’esportazione, sebbene in moderata
crescita, mostra un incremento molto inferiore alla media regionale.
Tale fenomeno ha avuto un impatto favorevole, di pari intensità, sul mercato del lavoro locale, con
incremento del numero degli occupati (+ 7 mila unità, pari a +4,7%) e corrispondente riduzione del
tasso di disoccupazione (che scende sotto il 10%), indicando che la maggiore ricchezza prodotta ha avuto
riflessi positivi anche sulle famiglie, con un aumento delle opportunità d’inserimento nel mondo del
lavoro e non si è tradotta esclusivamente in maggiori profitti per le imprese.
Positivi anche i principali indicatori creditizi: gli impieghi bancari registrano un forte balzo in avanti
(circa il 20% in più) e si riduce il peso delle sofferenze, ossia le posizioni d’insolvenza degli operatori
economici.
Si desume, quindi, da una parte una maggiore fiducia degli intermediari creditizi ad investire nell’apparato
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imprenditoriale provinciale e dall’altra una maggiore propensione delle stesse imprese a far fronte ai propri
impegni finanziari. E’ evidente, peraltro, come i due fenomeni siano strettamente collegati.
Meno confortanti, viceversa, sono le indicazioni che provengono sul fronte della natimortalità
imprenditoriale: si registra, infatti, uno dei più bassi tassi di sviluppo degli ultimi anni, provocato per gran
parte da un elevato numero di cessazioni d’aziende ma anche da un minor livello di nuove imprese.
Notevole è l’incremento delle imprese entrate in liquidazione nell’ultimo anno, con percentuali doppie di
quanto rilevato in Campania ed in Italia.
E’ evidente, pertanto, che il processo di crescita economica ha comportato l’uscita dal mercato di
numerose piccole imprese poco competitive, a fronte dello sviluppo di altre più strutturate, per
forma giuridica e gestione manageriale, che dimostrano di saper affrontare le sfide poste dalla
globalizzazione del mercato.
Altro campanello d’allarme giunge sul fronte dell’export che in provincia segna nel 2007 una secca battuta
d’arresto, rispetto al brillante risultato conseguito mediamente in Campania, con un incremento di oltre il
10%. Va detto, peraltro, che sul commercio estero irpino incide moltissimo l’industria dei mezzi di trasporto,
i cui flussi di import-export sono legati ai processi di delocalizzazione dei siti produttivi ed agli accordi
commerciali tra le principali case automobilistiche, che hanno sedi nei diversi paesi europei.
Viceversa, la valutazione delle esportazioni al netto dei mezzi di trasporto, in un arco temporale più ampio,
mostra un andamento più regolare (vedi grafico seguente), indicando che le altre produzioni manifatturiere
della provincia di Avellino hanno costantemente recuperato quote di mercato all’estero, a partire dalla
pesante flessione maturata con l’introduzione dell’euro nel 2002.
Nel 2007, in particolare, brillano le positive performance dei settori a forte vocazione per l’estero, a partire
dalla filiera moda (tessile e abbigliamento +22%), produzione di metallo (+27%), macchinari (+31%) e
macchine elettriche (+27%); unica eccezione l’industria della trasformazione alimentare (-8%)
condizionata però dalle ripercussioni negative che la rivalutazione dell’euro sul dollaro ha provocato sul
rapporti commerciali con gli Stati Uniti, uno dei mercati più importanti per i prodotti alimentari tipici della
provincia.
Il processo di internazionalizzazione va ulteriormente incoraggiato e sostenuto attraverso interventi mirati
che consentano alle imprese di entrare e consolidare la propria posizione nei mercati target.
La presenza di un sistema fortemente frammentato, con un tessuto produttivo costituito principalmente da
micro-imprese, rappresenta, infatti, un possibile vincolo alla conquista di quote di mercato in Paesi stranieri
che può essere superato attraverso azioni di accompagnamento finalizzate a promuovere le nostre
produzioni nei paesi che offrono maggiori opportunità.
Per quanto concerne il turismo, non si segnalano particolari sviluppi in provincia: le presenze turistiche
registrano un aumento minimo, anche in valore assoluto, ed è sempre bassa la quota del turismo irpino
sul totale regionale, per cui permane una certa debolezza del settore sulla creazione della ricchezza locale.
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Sin qui la sintesi – prevalentemente positiva -degli andamenti congiunturali dei principali indicatori
economici.
Il confronto territoriale degli stessi indicatori – esaminati in valore assoluto – denuncia però, come
anticipato in premessa, la sussistenza di un sensibile ritardo rispetto al quadro nazionale.
Una volta evidenziato il quadro delle dinamiche del sistema produttivo locale, è interessante rilevare gli
effetti della situazione economica sul tenore di vita delle famiglie, osservando le dinamiche di crescita del
patrimonio familiare.
La ricchezza prodotta e disponibile ha ovviamente influito nel tempo nella formazione della ricchezza
accumulata, con il valore del patrimonio medio familiare tra i più bassi della regione, superiore solo a quello
della provincia di Benevento.
In particolare, le famiglie residenti nella provincia di Avellino tendono a concentrare la ricchezza
nelle attività reali, che rappresentano il 69,2% della ricchezza disponibile, a fronte di una media regionale
del 67,9% e nazionale del 62,1%.
Questa diversa distribuzione della ricchezza evidenzia la maggiore tendenza delle famiglie irpine ad
investire i risparmi e le disponibilità finanziarie nelle attività reali e in particolare nelle abitazioni rispetto a
quanto venga mediamente fatto in Italia.
Al tempo stesso la quota di ricchezza destinata ai valori mobiliari rappresenta appena l’8,8% a fronte di una
media regionale del 12,2% e nazionale del 20,9%, evidenziando un atteggiamento alquanto prudente nella
gestione del risparmio e degli investimenti da parte delle famiglie.
Piuttosto contenuta è inoltre la concentrazione nelle riserve (quali Fondi pensioni, TFR, assicurazioni ramo
vita, ecc.), mentre è nettamente più alta la quota dei depositi (16,5% contro il 13,4% regionale e 9,8%
nazionale), confermando la tendenza delle famiglie della provincia a concentrare le proprie disponibilità in
forme di tutela del risparmio più “sicure”, soprattutto in una fase di incertezza sulla situazione economica
nazionale.
Leggermente diversa la situazione in provincia, dove si registra un minore incremento del patrimonio
complessivo (8,8% il risultato più basso a livello regionale), determinato dalla bassa crescita economica del
2006. Tuttavia, è opportuno sottolineare una maggiore propensione verso le attività finanziarie
(+14,3%) rispetto ai tradizionali investimenti in valori reali (+6,5%), anche se si conferma l’atteggiamento
prudente delle famiglie della provincia, con una tendenza ad investire in attività a basso rischio come i
depositi (+20,1%), rispetto a quelle di tipo speculativo come i valori mobiliari (+9,2%).
Circa l’occupazione, i dati di recente diffusi dall’Istat sulle forze di lavoro forniscono indicazioni positive
per il mercato del lavoro irpino, in linea con la crescita del prodotto interno lordo.
Gli occupati che nel 2006 erano 141.000, nel 2007 sono 148.000 e il tasso di occupazione cresce del
2,5%, superando il 50%.
Il tasso di disoccupazione scende fino al 9,3%, di quasi due punti inferiore al tasso della Campania
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(11,2%): si riduce, così, lo scarto rispetto al tasso di disoccupazione nazionale che è pari al 6,1% (si
ricorda che il tasso di disoccupazione è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e forze di lavoro,
cioè la somma degli occupati e di coloro che sono in cerca di occupazione).
Al riguardo va precisato che a fronte di un incremento degli occupati del 4,7% rispetto al 2006, si registra
una riduzione in proporzione doppia (-9,6%) del numero di coloro che cercano attivamente un’occupazione.
Se si esamina la composizione settoriale degli occupati, si nota che Avellino è la provincia che si
distingue per un mercato del lavoro particolarmente dinamico nel manifatturiero (con il 22,3%),
addirittura sopra la media nazionale (21,7%) e ben oltre quella regionale (15,2%).
Va inoltre considerato che gli occupati del terziario nel 2007 sono circa 5 punti sotto la media regionale
mentre l’agricoltura supera di poco il 5%, proseguendo l’emorragia di posti di lavoro nel comparto primario
(come evidenzia il -26,9% della tabella seguente).
Anche il settore delle costruzioni non brilla dal punto di vista occupazione con una flessione del 12%.
Il confronto rispetto al 2006 mostra, viceversa, un netto aumento nell’industria in senso stretto
(+12,2%) e nei servizi (+9,7%) che, complessivamente, rappresentano circa l’87% dell’intero mercato del
lavoro in Irpinia.
Se si passa a considerare l’andamento dei settori di attività economica si conferma la crescita del
comparto terziario in provincia che presenta le dinamiche più interessanti.
Tra i settori in crescita, citiamo le attività immobiliari, Informatica e noleggio (+70), con oltre il 7% di
incremento, i trasporti e comunicazioni (+40), al 4,3%, altre attività professionali (+46), al 4%, alberghi e
ristoranti (+52), con il 3,2%, costruzioni (+135), con il 2,8%, altre attività industriali (+10), con il 10% di
incremento.
Continua ad aggravarsi la situazione delle imprese agricole con il 3% di decremento, scendendo al di
sotto della soglia delle 13 mila unità.
Esaminando le dinamiche dell’industria manifatturiera, si segnala una sostanziale tenuta dell’intero
comparto con una variazione positiva di + 0,6% in termini percentuali, frutto però di andamenti discordanti
da parte delle singole attività. Infatti, mentre crescono i settori della fabbricazione di altri mezzi di trasporto
(11,1%), gomma e materie plastiche (9,2%), macchine ed apparecchi elettronici (7,8%), si contrae
ulteriormente l’Industria delle confezioni (-4,6%) e del tessile (-4,6%).

4.2.b - Mercato del lavoro e dinamiche occupazionali locali

I seguenti dati riguardano l’occupazione e la posizione lavorativa dei residenti occupati.
La tabella che segue mostra i valori assoluti relativi alla popolazione attiva e non attiva, divisa per sesso e
specificando la condizione.
Il numero di donne tra i residenti che non lavorano appare alquanto elevato, ovvero è quasi il doppio del
numero di donne che lavorano; tuttavia, più di un terzo delle donne non attive lavorativamente dichiarava la
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condizione di casalinga.

TAB. 1 - POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA E NON ATTIVA PER CONDIZIONE E PER SESSO
FORZE DI LAVORO
NON FORZE DI LAVORO
Occupati

In cerca di
prima occ.

Totale

Studenti

Casalinghe

1652

311

1.963

338

896

329

1.225

2.548

640

3.188

( ISTAT 2001)

Ritirati dal
lavoro

In altra
condizione

Totale

TOT. GEN.

MASCHI
1

604

396

1.339

3.302

396

FEMMINE
873

435

569

2.273

3.498

734

TOTALI
874

1.039

965

3.612

6.800

GRAFICO 1 – POPOLAZIONE RESIDENTE PER CONDIZIONE E PER SESSO (ISTAT 2001)
2.500
2.000
1.500
Maschi
1.000

Femmine

500
0
Forze di lavoro

Non Forze di lavoro

Il tasso di attività della popolazione maschile è superiore a quello provinciale, come pure quello femminile.
TAB. 2 - TASSO DI ATTIVITÀ DELLA POPOLAZIONE PER SESSO ( ISTAT 2001)
Tasso di attività
uomini
donne
totale
Grottaminarda
59,45
35,02
46,88
Provincia Avellino

56,67

32,03

43,48

Per quanto riguarda i settori economici che danno occupazione alla popolazione attiva, secondo i dati Istat
2001 l’agricoltura occupa a Grottaminarda circa il 10% degli occupati (253 su 2.548) rispetto al 9% circa
rilevato per l’intera provincia, mentre l’industria conta 847 occupati (oltre il 33% del totale), a fronte di un
dato provinciale del 32%.

TAB. 3A - OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (ISTAT 2001)
agricoltura
industria
altre attività
Grottaminarda
253
847
1.448
Provincia Avellino

11.318

41.568

75.423

totale
2.548
128.309

RELAZIONE DI SINTESI – PAG. 43

PIANO STRUTTURALE DEL PUC - GROTTAMINARDA – MODIF. OSSERVAZ. E CONSULTAZ. SCA - 2012

Notevole è il numero di occupati nelle “altre attività”, che comprendono le attività commerciali e terziarie, i
servizi professionali e la pubblica amministrazione (quasi il 57% degli occupati).
Rispetto alle risultanze Istat 1991, si osserva che nel decennio intercorso si è avuto, a fronte di un sensibile
decremento del numero di occupati, una sensibile diminuzione della percentuale di occupati sia nel
settore agricolo (dal 15% del 1991 al 10% del 2001), sia nell’industria (dal 36% del 1991 al 33% del
2001) e di un forte incremento di detta incidenza percentuale per le “altre attività” (dal 49% del 1991 al
57% del 2001) per lo più rappresentative dei settori terziario e quaternario.
Si tenga oltretutto presente che i dati dal Censimento 1991 contengono al loro interno anche la
popolazione allo stato disoccupata e proveniente da quei settori.
TAB. 3B – POPOLAZIONE ATTIVA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (ISTAT 1991)
agricoltura
industria
altre attività
totale
406
960
1.289
2.655
Grottaminarda

TAB. 4A - OCCUPATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA E SESSO (ISTAT 2001)
Agricoltura,
Pesca,
caccia,
pescicolt. e
silvic.
servizio

Commercio,
Produz. e
Attività
Attività
riparaz. auto Alberghi e
distribuz. di Costruzioni
estrattive manifatturiere
e beni di
Ristoranti
energia
cons.

104

2

8

481

146

1

1

113

250

3

9

594

MASCHI
10
FEMMINE
1
TOTALE
11

Trasporti,
magazzin. e
comunicaz.

224

271

47

101

9

151

62

15

233

422

109

116

TAB. 4B - OCCUPATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA E SESSO (ISTAT 2001)
Affari immob. P.A. e difesa
Intermediaz. noleggio,
monetaria e informatica, Assicuraz.
sociale
finanziaria ricerca ed
obbligatoria
altro

Sanità ed
Istruzione altri servizi
sociali

20

67

124

90

12

34

56

186

32

101

180

276

MASCHI
58
FEMMINE
73
TOTALE
131

Altri servizi
pubblici,
sociali e
personali

Servizi
domestici Organizzazioni
ed organismi
presso
famiglie e extraterritoriali
convivenze

Totale

42

2

1

1.652

32

7

-

896

74

9

1

2548
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4.2.c - Attività produttive e tendenze in atto

L’analisi del tessuto produttivo locale è stata basata sul raffronto dei dati relativi alla popolazione residente
e della popolazione attiva presente nel comune di Grottaminarda nell’ultimo decennio intercensimentale.
anno 1991, popolazione residente 8.273 ab.
Occupati
2.439
Disoccupati

7%

216

Totale

2655

In cerca di prima occupazione

574

TOTALE POP. ATTIVA

18%

75%

3.229
Occupati

anno 2001, popolazione residente 8.265 ab.
Occupati
2.548
In cerca di prima occupazione

Disoccupati

In cerca prima occ.

20%

640

TOTALE POP. ATTIVA

3.188
80%

Occupati

In cerca prima occ.

Dal raffronto tra le due serie di dati, si ricava che nel decennio intercensimentale 1991-2001, a fronte di un
leggero decremento della popolazione residente, si è avuto una lieve diminuzione della popolazione
occupata (e attiva transitoriamente disoccupata).
In particolare, con riferimento ai dati distinti per settore di attività economica relativa ai censimenti ISTAT
1991 e 2001 , si è registrata una sensibile diminuzione della percentuale di occupati sia nel settore
agricolo (dal 15% del 1991 al 10% del 2001), sia nell’industria (dal 36% del 1991 al 33% del 2001) e di
un forte incremento di detta incidenza percentuale per le “altre attività” (dal 49% del 1991 al 57% del
2001) per lo più rappresentative dei settori terziario e quaternario.
Il tutto è illustrato nei grafici di seguito riportati.
Popolazione re side nte per attività
e conom ica, anno 1991
15%

Popolazione res idente pe r attività
economica, anno 2001
10%

49%

33%

57%

36%
agricoltura

industria

altre attività

agricoltura

indus tria

altre attività
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In altre parole, analogamente a quanto accaduto in molte altre aree interne della regione, si è assistito ad
un progressivo spopolamento occupazionale della campagna con conseguente riduzione, tra l’altro, della
superficie agricola utilizzata.
Le aziende agricole presenti sul territorio comunale, infatti, sono per lo più a carattere prevalentemente
familiare, con conseguenze negative da un punto di vista competitivo, mentre, per le ridotte dimensioni,
non costituiscono una fonte di reddito sufficiente per gli operatori.
Invece, a fronte della diminuzione percentuale degli occupati nel settore agricolo si è avuto un
considerevole incremento nel settore dei servizi ed altre attività, soprattutto nel terziario, e una
incidenza immutata per quanto riguarda il settore industriale.
In prima istanza, emerge dai predetti dati l’opportunità di orientare il progetto di Piano anche verso un
adeguato sostegno allo sviluppo, in sede locale, di attività e insediamenti produttivi e commerciali, nonché
verso le possibilità di modernizzazione e articolazione delle attività agricole e silvicole tradizionali.
Di seguito si riportano i dati socio-economici elaborati da Asmenet relativi all’intero territorio provinciale ed
al Comune di Grottaminarda.
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4.2.d - L’agricoltura

In base al V Censimento dell’Agricoltura (anno 2000) risulta che poco meno dell’85 % dell’intera superficie
territoriale è destinata ad usi agricoli (2454 ha sui 2894 ha di superficie totale) con una progressiva
riduzione percentuale degli addetti nei decenni 1981-1991-2001, come di seguito illustrato.

Tra il 1981 e il 2001, in particolare, il numero degli addetti in agricoltura è passato dal 26% della
popolazione attiva occupata a solo il 10% del 2001.
In generale, ad una progressiva riduzione del numero di addetti in agricoltura si è assistito ad un
considerevole incremento del numero degli addetti in altre attività, soprattutto terziario e servizi.
Le colture agricole maggiormente diffuse sono soprattutto quelle cerealicole che essendo di per sé
difficilmente differenziabili, non presentano produzioni di pregio.
Più di recente, infine, grazie alle dinamiche socio-economiche che animano il territorio si è assistito
all’innesco di lenti processi di ammodernamento sia delle strutture che dei sistemi di produzione agricola,
tali da far intravedere nuove occasioni di sviluppo per il territorio.
L’agricoltura è il primo settore del territorio anche se il numero di addetti in agricoltura e di unità locali ha
subito una progressiva inflazione negli ultimi decenni.
Con riferimento ai dati del V Censimento ISTAT sull’agricoltura (anno 2000), risulta che la Superficie
Agricola Utilizzata, pari a 2.454,69 ha è utilizzata principalmente per la coltivazione dei seminativi seguita
dalle coltivazioni legnose e agrarie.
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TAB. 1 - SUPERFICIE AZIENDALE SECONDO L’ UTILIZZAZIONE DEI TERRENI - SUPERF.IN ETTARI (CENSIMENTO AGRICOLTURA 2000)
Superficie agricola utilizzata
Superficie non utilizzata
Seminativi

Coltivazioni
legnose
agrarie

Prati
permanenti
e pascoli

2.039,35

394,55

20,79

Totale

Arboricoltura
da legno

Boschi

Totale

2.454,69

10,74

93,78

43,81

Di cui
destinata ad
att.
ricreative
7,51

Altra
sup.

Totale

103,88

2.706,90

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 propri familiari.
La dimensione media delle aziende è contenuta, non solo in termini di superficie, ma anche in termini di
addetti.
La frammentarietà del tessuto imprenditoriale è uno dei limiti allo sviluppo del settore agricolo.
Difatti, la presenza di molte unità produttive 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 dell’investimento.

4.2.f - L’industria e gli altri servizi

In generale, la Valle dell’Ufita è una delle principali aree industriali della provincia di Avellino; al suo interno
le risorse industriali e artigianali si strutturano fondamentalmente intorno a tre realtà eterogenee: l’area ASI
di Flumeri, che ospita grandi aziende come l’Iveco, il polo di Ariano a prevalente connotazione artigianale
e l’area di Montecalvo, individuata come distretto industriale dall’ISTAT con una specializzazione nel
settore dell’abbigliamento.
Collocata in territorio pianeggiante, l’Area Industriale ASI di VALLE UFITA, ubicata quasi interamente nel
Comune di Flumeri e in piccola parte nel Comune di Frigento, tra l’Arianese e la Baronia, è una delle prime
quattro realizzate nel territorio Provinciale grazie alla Legge 634 del 29/7/1957, il cui non facile obiettivo era
la promozione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno, mediante la creazione di aree di sviluppo
industriali infrastrutturate in prossimità dei principali assi viari.
L'accesso all'area avviene tramite la Strada Statale 91, che consente il collegamento con il casello di
Grottaminarda dell’A16 (Napoli-Bari).
La superficie complessiva dell'area è di di circa 350 ha, di cui 178 destinati dal PRT alla realizzazione di
lotti industriali (120 ha già occupati).
La zona attualmente infrastrutturata è pari a circa il 70% dell’intera area, mentre per la restante parte il
Consorzio ha provveduto alla elaborazione di un progetto esecutivo per il completamento delle opere di
infrastrutturazione.
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Le aziende attualmente insediate sono 39, per complessivi circa 1.900 addetti. Fra i settori produttivi
presenti prevale quello dei trasporti; significativa anche la presenza di aziende del settore metalmeccanico,
alimentare, chimico, ecc..; mentre l'azienda più importante (per addetti e superficie utilizzata) è la
Irisbus del Gruppo FIAT, leader nel settore della produzione di autobus.
La zona sud-est dell'agglomerato è interessata dall'insediamento di aziende finanziate dal Patto
Territoriale della Baronia, ed inoltre è in corso di realizzazione un "Centro Servizi Consortile".
L’intero sistema territoriale, dunque, presenta una rilevante vocazione produttiva.
In particolare, per quanto riguarda Grottaminarda, dal confronto dei dati censimentali degli ultimi tre
decenni è evidente che il numero degli addetti nel settore dell’industria rimane pressoché costante.
Considerevole, invece, è l’incremento degli addetti nei servizi ed altre attività che dal 41% del 1981 è
passato al 57% del 2001, secondo una tendenza in continua evoluzione che vede Grottaminarda
specializzarsi sempre di più come “città di servizi”.
Infatti accanto ai servizi più tradizionali, quali scuole, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita,
importante in tal senso è lo sviluppo di nuove ed innovative strutture di ricerca quali il Centro Sismologico
Meridionale, finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, su proposta
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l’Università del Sannio di
Benevento.

Planimetria generale dell’ASI Valle dell’Ufita
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5.0 – ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Di seguito sono illustrati i dati relativi al patrimonio edilizio con particolare riferimento a quello di tipo
residenziale.
5.1 – ANALISI DEL PATRIMONIO ABITATIVO
5.1.a - Distribuzione, datazione e titolo di godimento delle abitazioni

I dati di seguito elencati mostrano che, a fronte di una evidente concentrazione delle famiglie residenti e
delle relative abitazioni negli abitati di Grottaminarda Centro e Carpignano e, in misura più contenuta, a
Toppolo e Conduttiello, vi è una certa diffusione di abitazioni nel territorio aperto, tanto che al Censimento
Istat 2001 oltre il 21% delle abitazioni ricadeva nell’ambito “Case sparse”.
TAB.1 - DISTRIBUZIONE FAMIGLIE E ABITAZIONI PER LOCALITÀ ABITATA (ISTAT 2001)
Località
Famiglie
Abitazioni
CARPIGNANO
70
95
GROTTAMINARDA *

1.686

2.072

Barraso

19

20

Bosco

8

8

Bosco Sant'Elia

9

11

Catauro

12

13

Ciavolone

14

14

Conduttiello

18

25

Feudo Cortesano

11

11

Fontanelle

14

14

Marmo

8

8

Pezza Stefano Assanti

15

18

Piani

10

11

Piano Filette

12

16

Ponticelli

11

13

San Martino

5

5

San Pietro

12

14

Schivito

18

22

Toppolo

58

69

Tremolizzi

11

11

Case Sparse

600

674

Totale

2.621

3.144

(*) Località abitata ove è situata la casa comunale
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TAB.2 - ABITAZIONI

E STANZE IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE

(ISTAT 2001)

EPOCA DI
COSTRUZIONE DEL
FABBRICATO

ABITAZIONI

% ABITAZIONI

STANZE

% STANZE

Prima del 1919
1919-1945
1946-1961
1962-1971
1972-1981
1982-1991
Dopo il 1991
TOTALI

34
59
111
719
454
550
217
2.144

1,6 %
2,8 %
5%
33,5 %
21 %
26 %
10,1%
100 %

180
307
574
4.571
3.777
3.869
1.261
14.539

1,2 %
2,1 %
4%
31,4 %
26 %
26,6 %
8,7 %
100 %

GRAFICO 1 – ABITAZIONI E STANZE IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE (ISTAT 2001)
ABITAZIONI PER EPOCA DI
2%
COSTRUZIONE

1%
2%

3%
10%

STANZE PER EPOCA
DI COSTRUZIONE

9%

4%

5%

Prima del 1919
1919-1945
1946-1961

Pr ima del 1919
1919-1945

27%

1946-1961

26%

1962-1971
1972-1981
1982-1991
Dopo il 1991

1962-1971
1972-1981
1982-1991

31%

Dopo il 1991

33%

26%

21%

Il quadro innanzi riportato, relativo all’epoca di costruzione delle abitazioni in edifici ad uso abitativo indica
che circa il 36% di esse (ovvero il 36% delle stanze) risaliva a non più di 20 anni prima, e cioè risultavano
successive al 1981.
Un altro 54% circa delle abitazioni (57% delle stanze) risaliva al periodo compreso tra il 1962 e il 1981.
Nel complesso, il 90% delle abitazioni (93% delle stanze) è successiva agli anni ‘50; il 95% del totale delle
abitazioni è successivo anche al secondo dopoguerra; mentre solo il 5% è anteriore al 1946.
E’ interessante anche notare che alle abitazioni meno recenti corrisponde un numero di stanze
proporzionalmente inferiore, segno che tali abitazioni sono mediamente più piccole mentre le abitazioni più
recenti sono per lo più composte da un numero maggiore di stanze.
TAB.3 - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI - STANZE
PROPRIETÀ
Abitaz.
1.764

Stanze
8.629

ED OCCUPANTI PER TITOLO DI GODIMENTO

AFFITTO
Occupanti

Fam.

Comp.

1.769

5.543

Abitaz.
485

Stanze
2.025

(ISTAT 2001)
ALTRO TITOLO

Occupanti
Fam.

Comp.

485

1.570

Abitaz.
365

Stanze
1.606

Occupanti
Fam.

Comp.

367

1.140

Tra le abitazioni occupate da residenti prevalgono nettamente quelle godute a titolo di proprietà (quasi
l’68%), dato che nei prossimi anni potrà essere rilevato in misura ancora maggiore alla luce della tendenza
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all’acquisto di abitazioni rafforzatasi negli anni successivi al Censimento 2001 in virtù della relativa
accessibilità al credito fondiario che ha caratterizzato gli anni scorsi.

5.1.b - Abitazioni non occupate da residenti o vuote

Il Censimento Istat 2001 porge i dati delle abitazioni occupate da non residenti o vuote.
In particolare, i dati complessivi delle abitazioni e delle stanze si articolano come segue:
TAB. 1 - ABITAZIONI E STANZE PER TIPO DI OCCUPAZIONE (ISTAT 2001)
Occupate da
Occupate solo da
Vuote
TOTALE
residenti
non residenti
2.614
9
521
3.144

ABITAZIONI
STANZE

12.260

38

2.241

di cui in edifici ad
uso abitativo
3.144

14.539

14.539

I dati relativi alle abitazioni occupate da residenti sono stati già dettagliati nel paragrafo precedente.
Quanto alle abitazioni occupate solo da non residenti, possono valere considerazioni simili a quelle che
possono scaturire dai dati relativi alle prime.
Differenti valutazioni devono, invece, operarsi sul dato relativo alle abitazioni vuote e alla quantità di stanze
che le compongono.
Il Censimento ISTAT 2001 non fornisce i dati relativi al motivo della non occupazione, né quelli relativi alla
disponibilità delle abitazioni vuote per affitto o vendita. Soccorrono a ciò i dati del Censimento 1991, da
considerarsi omogenei in quanto espressione di una tendenza locale nell’ambito del medesimo fenomeno:
TAB. 2 - ABITAZIONI NON OCCUPATE E STANZE PER MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE, DISPONIBILITÀ (ISTAT 1991)
MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE

ABITAZIONI
%
STANZE
%

DISPONIBILITA’

Per
vacanza

Per lavoro
e/o studio

Per altri
usi

Non
utilizzata

Totale

Per
vendita

Per affitto

Per vendita Né vendita
e per affitto né affitto

78

16

14

224

332

12

38

15

267

23

5

4

68

100

4

11

5

80

375

78

69

1.120

1.642

60

172

63

1.347

23

5

4

68

100

4

10

4

82

Dai dati del Censimento 1991 si rileva che l’ 80% delle abitazioni vuote, per una quota dell’82% delle
stanze, non era disponibile né per l’affitto né per la vendita.
Pertanto reiterando tale percentuale anche per il 2001, si ricava che 417 abitazioni vuote (80% di 521) non
siano disponibili né per la vendita né per l’affitto.
Detta risultanza verrà presa in considerazione nelle pagine che seguono, in occasione del calcolo della
disponibilità residenziale attuale.
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5.2 – ANALISI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE DISPONIBILE
5.2.a - Rapporto vani/stanze
TAB.1 - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI - NUMERO E TIPO DI STANZE - OCCUPANTI (ISTAT 2001)
Stanze in abitazioni occupate da
Occupanti residenti in
Abitaz. occupate da residenti
residenti
famiglia
Di cui adibite
Sup. tot.
Sup. media
Di cui
n.
Totale
Famiglie
Persone
ad uso
mq.
mq.
cucine
professionale
2.614

288.543

110,38

12.260

137

2.365

2.621

8.253

Dai dati Istat ’01 (cfr. Tab.1) si ricava che le abitazioni occupate da residenti alla data del Censimento 2001
sono pari a 2.614, per 9.758 vani adibiti ad uso prettamente abitativo (ovvero 12.260 stanze meno le
cucine e le stanze adibite ad uso professionale).
Rapportando detto numero di vani al totale di 12.260 stanze occupate da residenti si ottiene quanto segue:
VANI/STANZE = 9.758/12.260 = 0,796 = 80%.
I vani adibiti esclusivamente ad uso abitativo residenziale rappresentano, quindi, circa l’80% del numero
complessivo di stanze censito.
Tale rapporto sarà utile in seguito allorquando sarà necessario ricavare il numero di vani statisticamente
corrispondente a quello delle stanze.

5.2.b - Abitazioni occupate da residenti: grado di utilizzo
TAB.1 - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI, FAMIGLIE RESIDENTI IN ABITAZIONE E COMPONENTI - PER NUMERO DI STANZE (ISTAT 2001)
Numero di
n° famiglie
n° di componenti
n° di abitazioni per
n° di stanze per
stanze
per ciascuna
(abitanti) per
ciascuna pezzatura ciascuna pezzatura
(pezzatura di
pezzatura di
ciascuna pezzatura
di alloggio
di alloggio
alloggio)
alloggio
di alloggio

1

20

0,78%

20

0,16%

20

0,76%

23

0,28%

2

117

4,5%

234

1,91%

118

4,5%

213

2,58%

3

286

11%

858

7%

287

10,95%

748

9,06%

4

892

34,12%

3.568

29,10%

893

34,07%

2.656

32,18%

5

747

28,6%

3.735

30,46%

750

28,62%

2.521

30,54%

6 e oltre

552

21%

3.845

31,37%

553

21,1%

2.092

25,36%

2.614

100,0%

12.260

100,0%

2.621

100,0%

8.253

100,0%

TOT

Il raffronto tra vani statisticamente equivalenti e numero di occupanti per le diverse pezzature di alloggio
mostra un evidente soprannumero dei primi rispetto ai secondi nel caso delle pezzature di alloggio più
ampie ed in maniera notevole per gli alloggi di taglio molto grande (vedasi la tabella che segue).
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TAB. 2 - COMPONENTI E STANZE PER NUMERO DI STANZE CHE COMPONGONO L’ALLOGGIO (ISTAT 2001)
Numero di
stanze
(pezzatura di
alloggio)

n° di componenti
(abitanti) per ciascuna
pezzatura di alloggio

n° di stanze per
ciascuna
pezzatura di
alloggio

n° vani resid.
statisticam.
equivalenti

23
213
748
2.656
2.521
2.092
8.253

20
234
858
3.568
3.735
3.845
12.260

16
186
683
2.840
2.973
3.060
9.758

1
2
3
4
5
6 e oltre
TOT

Utilizzazione
=
VANI meno
componenti

-7
- 27
- 65
+ 184
+ 452
+ 968

I vani in soprannumero rispetto agli occupanti (sottoutilizzati) non possono peraltro considerarsi di per sé
disponibili al mercato della residenza, in quanto molto difficilmente nella realtà è possibile separarli dagli
alloggi cui appartengono, per evidenti motivi tecnici, tipologici e giuridici.
La tabella di cui sopra mostra quindi come il numero di stanze, ovvero quello dei vani residenziali
statisticamente equivalenti calcolato in base al rapporto di 0,796 di cui al paragrafo precedente, determini,
in relazione al numero di componenti delle famiglie residenti nelle abitazioni occupate, un rapporto medio
teorico di 1,5 stanze/occupante, ovvero di 1,2 vani residenziali statisticamente equivalenti per occupante.
Tale rapporto, se da un lato costituisce una indicazione circa le modalità locali dell’abitare, dall’altro non
esime dall’effettuare una specifica considerazione sulla effettiva disponibilità, ai fini del dimensionamento di
Piano, dei vani “sottoutilizzati”.
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6.0 – IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE
6.1 - Strumento urbanistico vigente

Il territorio comunale di Grottaminarda è dotato di un Piano Regolatore Generale dalla lunghissima
gestazione.
Tra mille aggiustamenti e integrazioni, infatti, il Piano è stato più volte adottato per circa vent’anni e
definitivamente approvato con Decr. del Presidente della Provincia n.13/bis del 05.05.2005 (BURC
n.27 del 23.05.2005).
Da subito, tuttavia, è apparsa evidente l’inadeguatezza del piano a definire un nuovo assetto per il
territorio, tant’è che anche tenuto conto dell’entrata in vigore della nuova legge regionale che ha introdotto
importanti novità in materia di pianificazione urbanistica, con Delib. n. 65 del 12.12.2005 si decideva di
procedere alla formazione di un nuovo strumento di tutela, uso e disciplina del territorio.
Tra le cause fondamentali dell’insuccesso del piano vi è sicuramente la mancanza di un’idea progettuale;
cosicché lungi dal disciplinare ed orientare lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle caratteristiche
naturalistico-ambientali dello stesso e delle sue risorse e delle sue potenzialità, paradossalmente, ha
prodotto una trasformazione disordinata del territorio.
Basti pensare ai tanti micro-insediamenti produttivi localizzati a macchia di leopardo nel campo aperto della
campagna grottese, a corona intorno al centro capoluogo.
Lungi dall’interpretare le dinamiche socio-economiche presenti sul territorio e soddisfare le esigenze della
popolazione locale, un siffatto disegno della “trama insediativa”, infatti,

ha finito con l’incentivare

l’espansione a macchia d’olio dell’abitato, un’urbanizzazione diffusa del territorio lungo la viabilità con
grave frammentazione del sistema naturalistico ambientale, senza tener in alcuna considerazione le
esigenze di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale.
Alla luce delle trasformazioni avvenute negli ultimi decenni, pertanto, il territorio necessita oggi di un
adeguato strumento di pianificazione che permetta di operare un riordino e una razionalizzazione
dell’esistente, per una migliore qualità urbana, quale presupposto fondamentale del vivere sociale, che
sappia inoltre definire nuovi usi e trasformazioni del territorio tenuto conto delle esigenze della popolazione
locale, tuttavia

nel rispetto delle risorse naturali, senza sprechi per uno sviluppo socialmente,

economicamente ed ambientalmente sostenibile del territorio.
Considerate le invarianti naturali presenti sul territorio, quali la presenza del Vincolo Idrogeologico, e la
presenza di boschi, il PUC terrà conto della pianificazione in tema di rischio da frana redatta dall’Autorità di
Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno di quanto legiferato in materia di tutela ambientale.
In tal senso, un’attenta lettura sinottica delle risultanze dei rispettivi strumenti di analisi e pianificazione
consentirà di conciliare le esigenze di sviluppo e governo del territorio con quelle di gestione del rischio per
beni e persone e della tutela del paesaggio.
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L’attività progettuale, quindi, è stata elaborata su di un quadro conoscitivo che rappresenta i processi
evolutivi del territorio mediante una serie di carte tematiche finalizzate alla valutazione della sostenibilità
delle trasformazioni, individuando gli ambiti territoriali di pregio e di degrado, i fattori di fragilità ambientale,
le emergenze naturalistiche e paesaggistiche, nonché gli edifici e i manufatti di valore storico-artisticodocumentale.
Attualmente il territorio di Grottaminarda è sottoposto ai seguenti vincoli specifici:
-

vincolo idrogeologico;

-

vincolo di tutela delle cose di interesse storico e artistico ex lege 1089/39;

-

vincolo ambientale ex lege 431/85 sia per le fasce dei fiumi.

Ad ogni modo, il complesso delle condizioni, sia quelle già individuate dal sistema della vincolistica vigente,
sia quelle ulteriori che emergeranno dalla fase di analisi del territorio, costituiranno il quadro delle invarianti
progettuali attorno al quale si strutturerà il Piano.
Superato ormai l’assunto secondo il quale lo sviluppo socio-economico del territorio confligga con la tutela
del paesaggio e dell’ambiente naturale, obiettivo del nuovo piano urbanistico comunale sarà quello di
coniugare tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale con le esigenze della
popolazione locale, affinché il patrimonio naturalistico-ambientale non sia più un vincolo ma una
concreta risorsa per la comunità.
L’attuale dotazione dei principali strumenti urbanistici del Comune di Grottaminarda, è schematizzabile
come segue:
-

PIANO DI RICOSTRUZIONE approvato con Decr. Min. LL.PP. n° 2435 del 21./05/1963;

-

PIANO DI R ECUPERO adottato con Delib.re di C.C. n° 78/81, 80/82, 22/83 e approvato con Del. di
C.C. n° 233/84 e successive variante;

-

PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO E C ENTRO EDIFICATO L.R. 17/82, approvata con Delib. di C.P. n°
26 del 07/03/1990;

-

PIANO R EGOLATORE GENERALE adottato con Delib. di C.C. n° 1 del 03/01/2001 e approvato con
Decr. Del Presidente della Provincia n° 13/bis del 05/05/2005, BURC n° 27 del 23/05/2005;

-

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L’A PPARATO DISTRIBUTIVO approvato con Delib. di C.C. n° 71 del
26/10/2000 e n° 12 del 28/03/2001 e munito di Visto di Conformità regionale n° 2628 del
27/10/2001;

-

PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P) – Località Catauro – adottato con Del. di G.C. n°
139 del 06/07/2006 e approvato con Delib. di G.C. n° 235 del 05/12/2006.
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