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Fig. 1 -  La Media Valle del Fiume Calore
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Il Sistema Informativo Integrato del territorio di Benevento rappresenta uno strumento innovativo di gestione, monitoraggio e interoperabilità di dati di diversa natura, 
volto alla valorizzazione delle risorse culturali, urbane e rurali. L’implementazione del sistema è funzionale alle attività della ricerca scienti�ca storico-archeologica, della 
tutela, della valorizzazione e della piani�cazione urbana e territoriale.

La ricerca prende avvio dall’analisi del territorio beneventano e si pone come primo obiettivo quello di de�nire i processi storici, culturali e ambientali, e di comprendere 
le dinamiche insediative e di popolamento che lo caratterizzano. L’area selezionata, rappresentativa sia dal punto di vista delle problematiche storico-archeologiche sia 
dei processi formativi dell’intero comparto territoriale beneventano, corrisponde alla Media Valle del Fiume Calore e comprende il territorio del comune di Benevento a 
nord del �ume e i comuni di Ponte e S. Lorenzo sulla riva destra, Castelpoto, Foglianise, Torrecuso, Vitulano e Paupisi sulla riva sinistra del Calore (�g. 1). Tale contesto 
costituisce un laboratorio privilegiato di analisi per la restituzione di una precisa identità storico-culturale fondata sulle componenti integrate del patrimonio archeologi-
co e monumentale, inserite in un contesto ambientale ancora risanabile e valorizzabile in termini di sviluppo sostenibile e fruizione turistica. La messa a punto del siste-
ma, che contempla l’integrazione delle varie componenti, consentirà la produzione di carte dinamiche del potenziale/rischio del Patrimonio Culturale e Sistemi di Sup-
porto alle Decisioni, proponendo un modello in cui le soluzioni scaturite dalla ricerca possano incentivare le politiche di sviluppo. 

L’implementazione della strategia di valorizzazione dell’area risponde al concetto di “gestione integrata” e prevede la progettazione di una base dati che raccolga 
informazioni provenienti da fonti eterogenee. 

La prima fase del lavoro ha previsto la raccolta della documentazione disponibile, iniziando dai dati bibliogra�ci e proseguendo con i dati d’archivio
conservati presso gli archivi storico e corrente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, e Salerno
e Avellino. Il contenuto informativo con�uirà nella nuova struttura GIS-WEB la quale, tramite applicativi open source, garantirà condivisione e di�usione.  
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Fig. 2 -  L’Architettura logica del database relazionale

L’adozione di standard aperti è un requisito fondamentale per rendere possibile il riutilizzo dei dati 
raccolti o l’interazione con altre piattaforme. La soluzione GIS-WEB e la sua struttura logico-formale 
assicureranno inoltre la piena inclusione delle informazioni nel contesto dei piani urbanistici e territoria-
li, con la conseguenza di favorire i meccanismi della tutela e della valorizzazione (�g. 2). 

Le informazioni raccolte saranno correlate a studi mirati, dalla difesa dei suoli al monitoraggio del disse-
sto idrogeologico, archeologico e monumentale, al contesto �to-sociologico e delle attività produttive. 
In più il sistema integrerà informazioni di grandi produttori di dati (Comune, Genio Civile, etc.) ecoadiu-
verà operazioni di piani�cazione e di salvaguardia degli Enti preposti. L’obiettivo è quello di produrre 
una base di informazioni interessante e vantaggiosa per un’ampia e diversi�cata utenza: i principali 
destinatari del progetto sono gli Enti territoriali (Regione, Province, Comuni), gli organi periferici del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, i Poli Museali, le committenze pubbliche, l’imprenditoria priva-
ta e le associazioni locali. 

L’implementazione di una nuova base dati, che rientra nel più ampio sistema integrato di conoscenze 
Databenc Art, crea un’area comune di scambio dei saperi storico-umanistici e scienti�co-tecnologici sui 
sistemi di valorizzazione e gestione dei Beni Culturali sul piano europeo, in funzione dell’elaborazione di 
modelli scienti�ci, turistici e produttivi in senso ampio, intesi a dare impulso a processi di crescita e 
sviluppo integrato dei territori interni, sovente ai margini dei grandi itinerari turistici e sottodimensiona-
ti in rapporto ai modelli di sostenibilità economica e culturale locali. 


