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Foiano di Val Fortore è un piccolo Comune del Sannio con circa 1400 abitanti, situato nella valle del fiume 
Fortore ad un’altitudine di 512 mt slm.  

Incorniciato dai boschi, la bellezza di questo paesaggio naturale è l’attrazione principale della Valle.  

I prati sono coltivati principalmente a foraggio, destinato all’alimentazione di bovini da latte allevati nelle 
aziende zootecniche del posto, e dai cereali. 

Con la convinzione che la strada intrapresa dal nostro piccolo Comune sia quella giusta, tutte le scelte che 
hanno guidato l’Amministrazione Comunale si sono mosse di conseguenza con azioni, iniziative e progetti 
ispirati alla difesa dell’ambiente, alla sostenibilità energetica, oltre che abbellire il paese per renderlo meta 
turistica specie verso le nuove generazioni i cui avi lasciarono il nostro paese durante le tante migrazioni 
che hanno caratterizzato il meridione d’Italia. 

La partecipazione del nostro Comune al concorso nazionale Comuni Virtuosi, nasce dalla consapevolezza 
che i progetti portati avanti dalla nostra Amministrazione formano un complesso di azioni che possono 
definirsi virtuose. 

         Il Vice Sindaco 

          Giuseppe Antonio Ruggiero 

 

Efficientamento energetico 
di tutti i fabbricati comunali 

Il Comune di Foiano di Val Fortore nel 
2019 ha vinto il premio Comune 
Rinnovabile di Legambiente, unico 
Comune della Regione Campania a 
ricevere questo premio.  

Fra le eccellenze troviamo la nuova 
Casa Comunale (41°21’08.63”N 
14°58’37.56”E) la quale è totalmente efficientata attraverso un isolamento termico, luci interne Led, 
un impianto fotovoltaico da 14 Kw, un impianto solare termico da 7 mq e una pompa di calore di 56 Kw, il 
tutto controllato da un impianto di domotica, e finanziato grazie ai fondi europei dalla Regione Campania 
POR Fesr 2007/2013 obiettivo operativo 3.1 e 3.3 (DD 332/2013 per euro 709.422,02).  

L’impianto fotovoltaico permette di soddisfare il 25% dei consumi elettrici generando circa 18.000 Kwh/anno 
con un risparmio di circa 4.530 mc di gas, 3.366 TPE e 5.950 kg/anno di CO2. 

                                  



Le scuole primarie di primo e secondo grado 
(exelementari e medie) sono dotate di un 
impianto fotovoltaico da 30 Kw (41°21’10.96”N 
14°58’45.63”E), capace di generare 40.500 
Kwh/anni e finanziato grazie fondi del Miur 
PON triennio 2010/2013, generando un 
risparmio di 7.173 TPE e 13.389 kg/anno di 
CO2, e di circa 9.000 euro  per le casse del 
Comune. Inoltre la scuola primaria, realizzata 
negli anni sessanta, a seguito di alcuni 
interventi che hanno previsto l’alleggerimento del tetto e la realizzazione di mura di spinta 
ancorati nella fondazione è diventata una scuola di Classe 1 in termini di sicurezza. Al suo 
interno troviamo anche un centro sociale completamente informatizzato (fondi PSR 
2000/2006), una sala multimediale, un laboratorio scientifico, ed ogni classe è fornita di 
lavagna elettronica e computer. Per quanto riguarda la scuola secondaria troviamo in ogni 
classe una lavagna multimediale e una sala computer con 15 postazioni dove effettuare le 
prove invalsi. 

 

Grazie al Fondo Kyoto (280.000 euro) è 
stata efficientata anche la scuola materna 
(41°21’08.00”N 14°58’44.84”E) con un 
isolamento termico ed un impianto 
fotovoltaico di 14 Kw  capace di generare 
18.900 kwh/annui ed un risparmio di 6.248 
kg/anno di CO2 e 3.534 TPE, e di circa 
4.200 euro  per le casse del Comune. Inoltre 
con i fondi dell’edilizia scolastica della 
regione Campania, coperti con un mutuo della BEI (250.000 euro) il fabbricato risalente 
agli anni settanta è stato adeguato sismicamente grazie ad un alleggerimento di tutta la 
struttura e del tetto facendolo diventare di Classe 1 ed energeticamente di Classe A.                                                                                      

Un impianto fotovoltaico di 5,8 Kw alimenterà invece  gli spogliatoi e le torri faro del campo 
sportivo comunale (41°21’14.30”N 14°59’00.00”E), grazie all’utilizzo dei fondi del Credito 
Sportivo, generando circa 8.100 kwh/annui e un risparmio di 1.514 TPE e 2.677 Kg/anno 
di CO2,  e di circa 1.800 euro  per le casse del Comune.                                                                                    

 

 



Ulteriori 35 Kw di fotovoltaico sono in 
corso di realizzazione su un impianto 
sportivo polivalente (41°21’16.80”N 
14°55’34.14”E) in località San 
Giovanni a Mazzocca.  Il complesso, 
finanziato grazie ai fondi POR Fesr 
misura 6.3 della Regione Campania 
per un importo pari a 2.500.000 di 
euro, potrà contare su un impianto 
capace di produrre 47.250 kwh/annui 
ed un risparmio di 15.626 kg/anno di 
CO2 e 8.835 TPE. La messa in 
funzione dell’impianto fotovoltaico permetterà di risparmiare circa 10.500 euro l’anno sulle 
casse comunali. Considerato che il complesso sportivo sarà formato da un area coperta di 
circa 1.000 mq con annessi alloggi e locale ristoro, tutti adiacenti ad un lago di montagna, 
l’illuminazione del perimetro di questo sarà realizzata con luci LED alimentata da piccoli 
pannelli fotovoltaici, in modo che di sera si possano illuminare i quattro gazebo posti vicino 
alla riva.  

 

                  

      Impianto coperto da 1.000 mq                    lago collinare adiacente al complesso                

 



Sostituzione dell’obsoleto impianto di 
illuminazione 

L’Amministrazione Comunale è intervenuta per 
sostituire interamente l’impianto illuminotecnico 
del paese (519 punti luce), passando dalla vecchia e 
obsoleta tecnologia a bassissima qualità ed elevato 
consumo a quella con tecnologia LED ad elevata 
performance e basso consumo e in più rispettosa dell’ambiente. 

Il nuovo impianto illuminotecnico è stato interamente finanziato con risorse derivate da un Project Finance 
presentato da aziende private a cui è stata affidata la gestione dell’infrastruttura per vent’anni. 

Il risultato ottenuto, oltre ad una indiscutibile migliorata situazione illuminotecnica generale, è di un 
consumo e spese per manutenzione più contenuti, grazie all’utilizzo delle nuova tecnologia led (risparmio 
per il Comune di circa il 25% rispetto alla passata gestione diretta, pagando un canone  il cui importo 
rimane costante per vent’anni) 

Per quanto riguarda i Kw risparmiati questi sono 
circa il 60% in meno passando da 52.400 Kwh a 
20.150 Kwh, con un risparmio di 10.665 
Kg/annui di CO2 e di 6.030 TPE   

 

Per tutte queste opere il Comune di Foiano di 
val Fortore ha ricevuto il premio quale Comune 
Rinnovabile nel 2019 da Legambiente, unico 
Comune in Campania, impostazione che viene 
anche recepita da moltissimi cittadini 
considerato che nel Comune esistono una 
ventina di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 130 Kw in grado di produrre 180.000 
kwh 

 

Inoltre tutte le utenze elettriche del Comune di Foiano di Val Fortore vengono erogate da un distributore 
che produce energia solo da fonte rinnovabile (Azienda 
Suprema) 

Va anche ricordata la futura istallazione di colonnine per ricarica 
elettrica che verrà predisposta in Via Santa Maria vicino al parco 
giochi comunale e per cui già esiste l’atto di concessione. 

Tutta questa vasta opera di efficientamento è stata praticata per 
rispettare gli impegni che l’Amministrazione Comunale ha 
assunto con l’approvazione del Patto dei Sindaci sottoscritto con 
delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 2011 



Riqualificazioni di vaste aree del centro 
urbano. Via Santa Maria 

Quest’area un tempo era occupata dai 
prefabbricati ad uso abitativo realizzati dopo il 
sisma del 1962, strutture ormai abbandonate e 
con coperture in amianto. Dal 2006 
l’Amministrazione ha avviato un ambizioso 
programma di riqualificazione di questa area grande oltre due ettari. Oggi è stata trasformata in 
una delle più belle ed attrezzate aree dell’intera Provincia di Benevento, con teatro all’aperto, 
campo da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, bocciodromo e percorso vita. Entro la fine 
del 2020 verranno consegnati anche i giardini già appaltati grazie ad un finanziamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ottenuto nel 2017 per 380.000 euro. Sono stati diversi i 
finanziamenti utilizzati per realizzare questa riqualificazione, dai fondi per lo smaltimento amianto 
nella programmazione comunitaria Fesr 2000/2007 Misura 1.8, alle diverse annualità della Legge 
regionale campana 51/78. 

 

  Area di Via Santa Maria dopo riqualificazione 

 Impianto sportivo in erba sintetica

  Bocciodromo all’aperto 



Interventi nel campo della salvaguardia 
ambientale 

In questi anni sono state effettuate tantissime opere nel campo 
ambientale fra le più importanti vi è la bonifica della vecchia 
discarica comunale, finanziata con i fondi europei Fesr 
2007/2014 per l’importo di euro 1.359.204. Questa discarica fu 
chiusa nel 1998 dopo aver presentato diversi fenomeni di 
dissesto idrogeologico e dopo un incendio che ne aveva 
completamente distrutto lo strato che la isolava dal terreno. 
Sono serviti due cicli di caratterizzazione per programmare un 
intervento di capping. L’area in questione adesso è in attesa del certificato di avvenuta bonifica dopo essere 
stata oggetto di un monitoraggio triennale. Il sito sarà successivamente utilizzato per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico. 

Nelle foto sono evidenti la fase pre intervento, in cui si evidenziano enormi movimenti idrogeologici con 
possibile inquinamento dei terreni, e le successive fasi di cantiere e di completamento  

 

                    

 

Wi-fi gratuito e videosorveglianza 

Il Comune di Foiano di Val Fortore è dotato di Wi/fi free finanziato dalla Commissione Europea  
attraverso un voucher di 15.000 euro. Le apparecchiature servono tutti i plessi scolastici (scuola 
infanzia, e primaria di primo e secondo grado), gli uffici della sede municipale, la sala consiliare, la 
biblioteca, la palestra, il centro sociale e l’oratorio. Inoltre degli hot spot sono istallati nel campo 
sportivo, nella piazza del Campanile, nella Piazza San Giovanni (la principale) e nell’area attrezzata 
di Via Santa Maria dove troviamo il teatro, il campo da calcetto e il campo da tennis, oltre al parco 
giochi attrezzato per bambini. 

Su questa infrastruttura poggia inoltre il sistema di video sorveglianza composto da ben 29 
telecamere, distribuite nelle seguenti aree : 

3 telecamere nella Piazza San Giovanni (Principale) 

5 telecamere nei Pressi del Municipio (oltre a cinque interne) 



5 telecamere presso la scuola elementare 

2 telecamere presso la scuola materna (da istallare a breve) 

2 telecamere presso la piazza del Campanile 

3 telecamere presso l’isola ecologica 

5 telecamere presso l’area attrezzata di via Santa Maria 

4 telecamere nei punti di entrata del paese (da istallare a breve) 

La centrale operativa di questo apparato  è posta presso gli uffici amministrativi del Municipio. Qui 
sono registrate e analizzate tutte le immagini fornite dalle telecamere. Questa tecnologia è in 
grado di identificare tutte le targhe dei mezzi di passaggio e stabilire se le auto sono assicurate, se 
sono oggetto di fermi amministrativi o se risultano rubate. Le telecamere hanno contribuito ad 
una sensibile riduzione degli atti di vandalismo. Inoltre hanno permesso di sanzionare i cittadini 
scoperti a depositare e smaltire la propria spazzatura, in maniera indifferenziata, davanti all’isola 
ecologica, anziché rispettare la modalità di raccolta del porta a porta.  

Attualmente sono in essere i lavori per il cablaggio della fibra su tutto il territorio comunale in 
modo da poter garantire la banda ultra larga. 

                    

Tutela della salute 

In ogni plesso scolastico ed ufficio pubblico sono istallati dei defibrillatori per il primo soccorso. 
Altri due sono posizionati rispettivamente nella piazza principale del paese (Piazza San Giovanni) e 
nell’area giochi di Via Santa Maria. 

                 



 

Gemellaggi ed innovazione 

Il Comune di Foiano di Val Fortore ha dato vita 
a due importanti gemellaggi. Il primo  con la 
cittadina americana di Bethlehem in 
Pennsylvania, un tempo sede delle famose 
acciaierie Bethlehem Steel in cui trovarono 
lavoro tantissimi fortorini durante la grande 
migrazione fra il 1880 e il 1920 e che vide ben 
4 milioni di italiani partire per il nord America, riscoprendo in questo modo i foianesi di 3° e 4° 
generazione che hanno finalmente trovato le proprie origini ed adesso visitano frequentemente il 
paese dei propri avi. Per completare questo progetto il Comune di Foiano ha creato un motore di 
ricerca open free che cerca i dati anagrafici dal 1809 ad oggi ed in cui è possibile trovare tutte le 
nascite, le morti e i matrimoni, atti indispensabili per determinare la propria genealogia. Inoltre il 
Comune ha già totalmente digitalizzato tutta la ragioneria, l’anagrafe e l’intero documentale 
amministrativo presente e per tali ragioni ha vinto per due anni consecutivi sia il premio “Comune 
Trasparente” che il premio “Comune Innovatore” assegnato da Asmel e Asmenet 

 

 

 



 

 

Per completare l’opera di trasparenza nei confornti della cittadinanza l’Amministrazione Comunale 
ha attivato oltre al sito istituzionale, anche un profilo facebook ed un canale Youtube, sui cui 
seguire l’attività Amministrativa dell’Ente e le manifestazioni, e un sito istituzionale per il turismo. 

                    

                          Sito Istituzionale       Profilo Facebook istituzionale  
            

               

                            Canale YouTube                                                                        Sito Istituzionale per il turismo 

 



Inoltre è stata sviluppata una apposita app per il Comune di Foiano di Val 
Fortore su piattaforem Android e iOS per mettere il cittadino 
direttamente in collegamento con le istituzioni, in modo da poter 
segnalare problematiche e ricevere tempestivamente aggiornamenti 
sull’attività della macchina amministrativa senza dover trovare una 
postazione fissa da cui collegarsi. 

 

 

Il secondo gemellaggio è stato finanziato dalla Commissione Europea e vede il Comune di Foiano 
di Val Fortore confrontarsi con altre cinque cittadine europee, due lettoni (Riebinu e Kakava), due 
bulgare (Devnya e Knezha) ed una slovacca Tahanovce, sui temi dell’efficientamento energetico e 
lo sfruttamento delle energie da fonte alternativa (solare, vento ed idroelettrico) ma anche sulla 
tutela del territorio per comprendere quale strategie operare contro il dissesto idrogeologico 
causato dal disboscamento di importanti aree del territorio.  

 

 

          

 



 

Strumenti urbanistici 
a tutela delle bellezze 
ambientali 

All’interno del proprio 
Puc (Piano Urbanistico 
Comunale), il Comune di 
Foiano di Val Fortore ha 
inserito il Piano di 
Assestamento Forestale 
del Bosco Frosolone, un’area verde di oltre 100 ettari che quest’anno ha beneficiato di un 
finanziamento pari a 800.000 euro sui fondi del Psr Campania Misura 8.5.1. per la manutenzione 
del 50% e la successiva realizzazione di percorsi attrezzati. Si tratta di un vero e proprio polmone 
verde all’interno del territorio comunale. Inoltre nel nuovo piano urbanistico comunale adottato è 
stata fortemente ridotta la superficie delle aree fabbricabili riperimetrando il centro urbano a 
seguito delle indicazioni dell’Autorità di Bacino e della cartografia dell’ISPRA. 

  Piano di Assestamento forestale     Piano di gestione area Sic 

Foiano di Val Fortore è attraversato da uno degli affluenti più significativi del fiume Fortore, il 
Torrente Zucariello che è censito quale area Sic (sito di interesse comunitario) e per cui il Comune 
di Foiano di Val Fortore si è dotato di Piano di Gestione a seguito del finanziamento ottenuto sui 
fondi Life dalla Comunità Economica Europea, progetto curato dal centro studi naturalistici di 
Foggia. Il Comune di Foiano di Val Fortore, nonostante la sua modesta popolazione, ha ben due 
depuratori, uno in Via Roma ed un secondo in Via Piano dei Matti, strutture che depurano le 
utenze dell’intero centro urbano senza apportare effetti negativi sul torrente Zucariello e quindi 
sull’intero fiume Fortore le cui acque servono all’irrigazione del Tavoliere delle Puglie. 

 Fiume Fortore 



               Rivalutazione turistica del territorio 

Il Comune di Foiano di Val Fortore è dotato anche di un Piano per gli insediamenti turistici in 
località San Giovanni a Mazzocca in cui è ubicato un lago per la pesca sportiva (la cui illuminazione 
sarà garantita con lampioni fotovoltaici a LED), un’area pic nic, una chiesetta dedicata alla vita di 
San Giovanni Eremita da Tufara. Il Piano prossimamente ospiterà il già citato complesso turistico 
energeticamente autosufficiente, in corso di ultimazione,  oltre al primo centro in Campania per il 
trattamento della malattia di Alzheimer. 

                                

 

Infatti Foiano di Val Fortore è legato alla vita di San Giovanni Eremita da Tufara che nel 1153 
entrava nel territorio di Foiano avendo ottenuto dal conte Odoaldo la Chiesa di San Firmino con 
l’annessa casa. Nel 1160 la congregazione fu portata definitivamente all’attuale San Giovanni, 
visto che la chiesa di S. Firmiano fu distrutta da un incendio. La fondazione del nuovo monastero 
avvenne oltre la prima metà del sec. XII. Questo si desume dalla bolla di papa Adriano IV del 14 
aprile 1156 con cui si approvavano e si mettevano sotto la protezione della sede Apostolica la 
Chiesa di S. Firmiano e di S. Maria de Gualdo Mazocca. Il tedesco Pflugk-Harting riportava un’altra 
bolla di Papa Celestino III, con la quale il Pontefice mette sotto la sua protezione il monastero di 



Gualdo Mazzocca. La bolla è del 15 dicembre 1197, periodo di grande splendore della 
Congregazione, a ventisette anni dalla morte del fondatore avvenuta il 14 novembre del 1170. 

Il Comune di Foiano di Val Fortore inoltre ha promosso insieme ai Comuni di Baselice, Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Castelvetere di Val Fortore la costituzione di quasi 300 km di percorsi 
per Mountain Bike utilizzando i fondi del PSR Campania 2014/2020 del Gal Area Fortore. I percorsi 
indicati sono ricchi di piccoli alberghi, B&B dove soggiornare assaporando le tante prelibatezze del 
territorio preparate nei tanti piccoli ristoranti o agriturismi della valle (cavatelli, salsicce, carne 
marchigiana, caciocavalli, moscato, olio, pomodori e torroni) 

 

                      

                       

Mobilità sostenibile 

Con decreto dirigenziale n° 320 del 18.10.2019 la Regione Campania ha selezionato il Comune di 
Foiano di Val Fortore fra quelli significativamente più distanti dai centri per l’offerta dei servizi essenziali 
e che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico, per la 
realizzazione di servizi e soluzioni intelligenti, anche attraverso strumentazioni installate in loco, e la 
riqualificazione delle infrastrutture urbane, al fine di renderle idonee allo sviluppo di nuovi modelli di 
mobilità sostenibile e sicura.  

  



Recupero dell’urbanistica del vecchio centro storico. 

Un’ulteriore riqualificazione urbana è stata effettuato in Via Santa Maria, vico Mancini, in cui sono 
stati realizzati 10 nuovissimi alloggi di edilizia sovvenzionata dotati di solare termodinamico, 
pannelli fotovoltaici per le illuminazioni comuni e di sistemi di irrigazione delle aree verdi che 
utilizza acqua piovana, riducendo in questo modo il consumo di acqua potabile. 

Inoltre tutti gli esterni sono stati realizzati riutilizzando le antiche pietre con cui erano stati 
fabbricati i vecchi immobili. 

L’investimento complessivo è stato pari a 2.200.000 cofinanziato al 50% dal Ministero delle 
infrastrutture, dal 36 % dalla Regione Campania e al 14% dal Comune di Foiano di Val Fortore con 
un mutuo contratto presso la Cassa DDPP. 

 Vico Mancini prima 

 Vico Mancini oggi 



 

Attenzione alla gestione dei rifiuti 

Il Comune di Foiano di Val Fortore ha vinto per ben tre volte il premio quale comune riciclone da Legambiente, nel 
2014, 2015 e 2018 

      

Nell’ultimo triennio il trend della raccolta differenziata è stato il seguente : 

2017   62,89 % 

2018   77,73 % 

Settembre 2019  85,20 % 

Il tutto è stato possibile grazie ad un sistema di consegna del differenziato direttamente presso l’isola ecologica con il 
rilascio di un buono che si utilizzerà come sconto sulla tari, e sarà differente per ogni diversa tipologia di materiale 
conferito. L’Isola ecologica è stata finanziata grazie a fondi europei della misura 1.7 della Programmazione Fesr 
2000/2006 

             

                              Isola ecologica                                                                         casa dell’acqua 

 

Installazione di una casa dell’acqua. 

Per ridurre la produzione di plastica nel paese l’Amministrazione Comunale ha istallato anche una 
casa dell’acqua in Via Santa Maria che distribuisce circa 70.000 litri ogni anno, eliminando circa 
35.000 bottiglie di plastica..quindi 7 quintali di plastica.     

 



Politiche sociali  

Un centro per il trattamento del morbo di Alzheimer sorgerà in località San Giovanni a Mazzocca. 
Trattatasi di una struttura in grado di accogliere circa 200 pazienti che si trovano nel primo stadio 
della patologia, quando non riescono a riconoscere i propri cari ma sono ancora nella piena 
possibilità di muoversi. Avranno la possibilità di vivere conservando la dignità di esseri umani 
anche grazie alla collaborazione dell’Aima (Associazione Nazionale Malati di Alzheimer)  

                              

                              

                          

 

 

 



Foiano di Val Fortore è un Comune che investe moltissimo nel sociale. Grazie alle royalties 
provenienti dagli impianti che producono energia da fonte rinnovabile, in particolare l’eolico le cui 
istallazioni raggiungono la potenza complessiva di 80 Mw, il Comune di Foiano di Val Fortore 
garantisce progetti per l’occupazione di categorie protette, circa sei unità, e 4 unità socialmente 
utili, una ludoteca completamente gratuita che funziona per circa quattro mesi l’anno nel periodo 
estivo dalle 15.00 alle 19.00, l’assistenza domiciliare gratuita per circa una ventina di anziani, un 
servizio di telesoccorso gratuito per circa dieci anziani che vivono soli, un costo simbolico per il 
buono pasto nelle mense della scuola dell’obbligo pari ad 1,5 euro, un abbonamento per il 
trasporto scolastico di appena 15 euro, e da diversi anni ha attivato progetti per il servizio civile 
che coinvolgono circa dieci ragazzi. Inoltre per aiutare le famiglie è stata deliberata una detrazione 
di 200 euro per la Tasi sulle prime abitazioni, e sono state istituite anche tre navette gratuite per 
collegare Foiano di val Fortore con le corse del trasporto pubblico che non transitano per il centro 
del Comune. 

Inoltre vengono aiutate tutte le famiglie monoparentali con contributi una tantum di circa 1.000 
euro l’anno per ogni minorenne   

Per concludere ogni anno il Comune programma un ciclo termale di 15 giorni per circa una 
quarantina di ultrasessantacinquenni. 

  

 Immagine Ludoteca estiva 2019

 Operatrici sala di controllo telesoccorso 
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