PROGETTI DI INIZIATIVA COMUNITARIA
 HARMONIOUS DEVELOPMENT OF RURAL AND INSULAR AREAS - Interreg III B
ARCHIMED (2006)
Il Progetto Hadriamed, finanziato dal Programma di Iniziativa Comunitaria
INTERREG III B ARCHIMED, vede coinvolta la Provincia di Benevento in qualità di
Capofila di un ampio partenariato internazionale, con la partecipazione di enti e
istituzioni oltre che italiani, greci, ciprioti, turchi e palestinesi:

Provincia di Benevento - Italia

Prefettura delle Cicladi - Grecia

Prefettura di Larissa - Grecia

Istituto Mediterraneo Agronomico di Chania- Grecia

Agenzia di sviluppo di Agros - Cipro

Comunità Montana del Meandro - Italia

Comunità Montana del Tanagro - Italia

DITEC dell’Università degli Studi della Basilicata - Italia

Regione Campania - Italia

Agrotouristiki SA – Grecia

Centro per i Servizi all’Agricoltura – Palestina

Centro di Ricerche Territoriali – Palestina

Dipartimento di Economia Agricola Università di Ege – Turchia
Il progetto si sviluppa su tre aree geografiche:
regioni montane del sud Italia; aree continentali ed insulari della Grecia e la
regione di Cipro (con la partecipazione, come osservatori esterni, delle autorità
Turche e Palestinesi).
Tutte le regioni coinvolte nel progetto presentano le medesime problematiche:
 Andamenti demografici negativi;
 Aumento dell’età media della popolazione;
 Bassa propensione al fare impresa;
 Sistema produttivo ancorato ai settori tradizionali;
 Difficoltà logistiche e ostacoli nell’accedere al mercato;
 Mancanza di sistemi di comunicazione e di imprese di servizi;
 Scarsa valorizzazione dell’offerta turistica sensibile alle tematiche ambientali;
 Riduzione delle risorse disponibili causata dalla diminuzione degli abitanti (base
contributiva);
 Aumento della domanda dei servizi, causata dall’invecchiamento della
popolazione;
 Ecosistemi fragili;
 Rischio di dissesto idro-geologico.
Il Progetto Hadriamed, partendo da tali criticità, si pone come principale ed
ambizioso obiettivo la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori rurali ed
insulari attraverso la diffusione e l’adozione della politica dell’accoglienza per
l’attrazione di nuovi residenti ed investimenti esterni.
Le principali attività che il Partenariato di progetto ha messo in campo, per
raggiungere gli obiettivi prefissati, possono ricondursi alle seguenti
macrocategorie:
studi, ricerche, azioni pilota, creazione di reti, formazione e informazione, scambio
di know-how e di azioni di eccellenza.
Nello specifico, nel territorio della provincia di Benevento, verrà effettuata una
sperimentazione sulle aree che fanno capo alle Comunità Montane del Fortore e
dell’Alto Tammaro che, negli anni, hanno maggiormente risentito della diminuzione

di popolazione (desertificazione sociale), essendo state colpite da un decremento
demografico di gran lunga superiore a quello registrato dalla provincia e dalla
regione nel complesso. “Il trend negativo della desertificazione continua e non
appare destinato ad arrestarsi nell’immediato: esso è il risultato di una marginalità
che si è espressa in termini di infrastrutture, di opportunità, di investimenti” (da
Carmine Nardone, Osso e fame, 2006 KAT Edizioni – Benevento, pag. 37).
I principali risultati attesi che il Progetto si propone di raggiungere possono essere così
sintetizzati:



Valorizzazione delle potenzialità dei territori oggetto della sperimentazione;
Miglioramento nella capacità di programmazione territoriale dello sviluppo
responsabile;
 Creazione di un innovativo modello di sviluppo delle aree isolate, attraverso
l’attrazione di nuovi residenti ed investimenti;
 Costruzione di una rete transnazionale tra aree rurali, montane ed insulari, per
lo sviluppo di politiche condivise di programmazione e management territoriale;
 Miglioramento della collaborazione e scambio di informazioni, strategie e
progetti fra gli Amministratori dei territori rurali per la valorizzazione dei
potenziali territoriali, attraverso lo sviluppo delle politiche dell’accoglienza e
dell’offerta di attività nei territori rurali.
La Sannio Europa S.C.p.A., Agenzia di Sviluppo in house providing della Provincia
di Benevento, si occupa della realizzazione di tutte le attività di Progetto in capo
alla Provincia, tra cui:
 Attività amministrativa e di rendicontazione generale del progetto;
 Gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione (Grecia) per gli aspetti finanziari
e di rendicontazione, oltre che per il monitoraggio in itinere scientifico e
finanziario;
 Gestione dei flussi di informazione fra i partner, attraverso l’Ufficio Hadriamed;
 Gestione complessiva delle attività in loco e di coordinamento generale con i
partner nazionali e transnazionali.
Presso la Sannio Europa, è attivo l’Hadriamed Office, per la gestione dei flussi di
informazione, interni ed esterni al partenariato.

