
Scheda 13  
Polo aerospaziale di Pesco Sannita e Pietrelcina, progetto di un'area 

attrezzata. 

 

 

 

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: 

 

arch. Giuseppe Iadarola, arch. Samantha Calandrelli, geom. Donato 

Brillante, geom. Vittorio D’Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom. 

Leonardo Lucarelli. 
 

 
2005 – 2007. 

 

Autorità competente: Regione Campania. 

 

Committente: Regione Campania. 

 

Incarico: Redazione del progetto preliminare, dello studio di fattibilità ambientale e della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la realizzazione del Polo Aerospaziale di Pesco 

Sannita e Pietrelcina (affidato con convenzione n.442 del 21.07.2005). 
 

Progetto preliminare: Sannio Europa SCpA – Area Pianificazione e Programmazione Territoriale. 

 

Studio di fattibilità ambientale e V.A.S.: Sannio Europa SCpA – Area Pianificazione e 

Programmazione Territoriale. 

 

Importo progetto preliminare: € 3.553.500, oltre oneri (€ 2.256.500). 
 

Esito: Approvazione Progetto Preliminare con Delibera di Giunta Provinciale n.745 del 

06.10.2005. 

 

 

Stralcio della relazione di 

progetto. 
 

 

“[…] In data 30.12.2004 tra 

Regione Campania, Provincia di 

Benevento, Comuni di Pesco 

Sannita e Pietrelcina, 

Confindustria di Benevento, le 

società Vulcanair e Axitude è 

stato sottoscritto un Protocollo 

d’intesa “per la realizzazione di 

un insediamento industriale e di 

un’infrastruttura a servizio, da 

localizzarsi nei Comuni di Pesco 

S. e Pietrelcina”, per un importo 

stimato, in via preliminare, in 

Euro 5.800.000,00. L’opera è 

finanziata attraverso le risorse 

dell’ “Intesa Istituzionale di 

Programma revisione ex 

Delibera CIPE n.20/04 - avvio 

delle procedure per la stipula 

del 3° atto integrativo A.P.Q. 

infrastrutture per i sistemi 

urbani”. L’area presa in 

considerazione per la 

realizzazione dell’infrastruttura 

in oggetto è ubicata in località 

Vallepiana, posta a cavaliere 

tra i territori comunali di Pesco 

Sannita e Pietrelcina, lungo la 

direttrice stradale 

interregionale di sviluppo 

denominata “Fortorina” e nelle 

immediate vicinanze della 

ferrovia Benevento-Campobasso 

(a circa km 1 dalla stazione di 

Pietrelcina che rientra nel 

circuito della progettata 

metropolitana regionale). Tale 

sito dista circa 12 km dal centro 

urbano di Benevento e circa 3 

km dai centri di Pesco Sannita e 

Pietrelcina. Insiste su un’area 

prevalentemente agricola con 

una scarsa presenza di 

insediamenti  […]”. 

 

 
 


