Scheda

15

Documento Strategico, componente programmatico-operativa del
PTCP di Benevento.

2007.
Autorità competente: Regione Campania – Provincia di Benevento.
Committente: Provincia di Benevento.
Incarico: Consulenza per la pianificazione territoriale nell'ambito delle
attività di supporto per la redazione del Documento Strategico della
Provincia di Benevento, quale componente programmatico-operativa
del PTCP.
Progetto: Sannio Europa SCpA – Area Pianificazione e Programmazione
Territoriale; MARSec Benevento e Studio Ambrosetti.
Esito: Piano adottato.

Stralcio della relazione di Piano.
“[…]I nostri passi per il futuro: La Provincia di Benevento si pone come obiettivo per il 2007-2013 di rafforzare la competitività del
territorio, diventando uno dei principali punti di attrazione nel mezzogiorno di investimenti sui segmenti economici del futuro. Dal
territorio osso al territorio nodo: Il nostro territorio non è stato tradizionalmente snodo di sviluppo internazionale, anzi è sempre
stato un territorio “osso”, senza particolari fattori appetibili per investitori esterni, ai margini dei grandi flussi di investimento.
Molti interventi, anche recenti, di sostegno allo sviluppo non hanno inciso in maniera sostanziale e soprattutto duratura sulla
possibilità di creare uno sviluppo stabile e sostenibile nel tempo. Le condizioni stanno cambiando. Da un lato la costruzione di
infrastrutture di collegamento (sviluppo aeroporti, corridoio Napoli-Bari ecc.) creano nuove opportunità di accessibilità per
persone e merci, dall’altro la globalizzazione e la competizione basata sulla conoscenza ci permette di inserire il territorio in reti di
eccellenza un tempo non raggiungibili. L’Amministrazione provinciale si è posta l’obiettivo di definire uno studio per il
posizionamento competitivo e un piano di azione strategica che permettesse di innescare un nuovo ciclo di sviluppo economico,
basato su eccellenze di innovazione in settori settori ad alta tecnologia e reinterpretando settori tradizionali, mirando a porre il
Sannio quale nodo della rete globale delle eccellenze […]”.
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