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Fig. 1 - I ‘rinvenimenti’ nella Media Valle del Fiume Calore

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 del comparto territoriale selezionato.
L’implementazione del sistema risponde alle esigenze della ricerca scientifica storico-archeologica, della tutela, quindi della valorizzazione e
della pianificazione urbana e territoriale.
La ricerca ha preso avvio dall’analisi del territorio beneventano e si è posta come fondamentali obiettivi la definizione dei processi storici,
culturali e ambientali, nonchè la comprensione delle dinamiche insediative e di popolamento dell’area selezionata. Quest’ultima, rappresentativa sia dal punto di vista delle problematiche storico-archeologiche sia dei processi formativi del territorio beneventano, comprende la porzione
settentrionale della Media Valle del Fiume Calore, che si configura come un laboratorio privilegiato di analisi per la restituzione di una precisa
identità storico-culturale, fondata sulle componenti integrate del patrimonio archeologico e monumentale. La messa a punto del sistema, fondato sull’integrazione delle varie componenti, ha consentito la redazione di una carta archeologica, associata a diversi tematismi, che è in grado
di proporre modelli dinamici legati al potenziale/rischio del Patrimonio Culturale, quindi di dare supporto e incentivazione alle politiche di
sviluppo.
La raccolta dei dati di archivio e bibliografici ha consentito l’individuazione di un buon
numero di contesti (fig. 1), i quali restituiscono un quadro complesso dell’occupazione di
questo territorio, articolata lungo un arco cronologico ampio compreso tra il Neolitico e
l’età tardo-antica, con una soluzione di continuità che pare registrarsi in età arcaica.
Le informazioni raccolte sono state archiviate in un database relazionale collegato a un GIS
locale. L’archietettura logica delle informazioni segue un approccio conoscitivo che procede dal particolare al generale e viceversa: dal dato grezzo delle unità minime di rinvenimento agli aggregati funzionali (MA), fino ad arrivare ai dati interpretati del complesso archeologico, e viceversa (fig. 2).

Fig. 2 - L’Architettura logica del database relazionale

L’implementazione della base dati, che rientra nel più ampio sistema integrato di conoscenze Databenc Art, crea un’area comune di scambio dei saperi storico-umanistici e
scientifico-tecnologici sui sistemi di valorizzazione e gestione dei Beni Culturali a livello
europeo, in funzione dell’elaborazione di modelli scientifici, 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 sottodimensionati in rapporto ai modelli di
sostenibilità economica e culturale locali.

