
Comunità Montana Partenio  

Aspetti geomorfologici e caratteristiche del territorio 
 
Le caratteristiche morfologiche dell’area presentano piani carsici causati da depressioni tettoniche, 

come i pianori di Campo Maggiore e di Summonte, a territori collinari, fino alla Valle del Sabato.  

I centri abitati sono situati nella fascia pedemontana, oppure arroccati in zone collinari, di diversa 

altitudine. Abbiamo sul territorio notevoli disparità di altitudine. Basti considerare i due estremi di 

Tufo (altitudine massima di 520 m., altitudine centro 250) e di Summonte (altitudine massima 1576 

m,  altitudine centro 738 m.). 

L’area, dunque, presenta, al suo interno, una ricchezza di paesaggi, interessante già per la sua 

varietà. Inoltre il territorio, sebbene caratterizzato da una presenza quasi costante di agglomerati e 

caseggiati, conserva ampie zone di verde. 

Il territorio è servito da molteplici vie di comunicazione regionali, dai tracciati autostradali 

(Caserta-Salerno e Napoli-Bari), dalla via Appia (SS 7) a nord, dalla statale 7 bis a sud e dalla linea 

ferrata (tratto Benevento-Napoli e Avellino-Napoli). I comuni est della comunità sono raggiunti 

dalla ferrovia, essendo la zona ovest occupata in gran parte dal Parco del Partenio 

Dalla figura n.1, inserita qui di seguito, è evidenziata la collocazione dei territori dei comuni 

all’interno del territorio campano:  

Figura n.1 

 



 

 
Infatti l’area della Comunità Montana Partenio è parte integrante del Parco regionale del Partenio 

del quale, insieme al territorio sannita, rappresenta la parte più significativa. Dei 22 Comuni del 

Parco 8 fanno parte dell’Ente che ne è la parte più importante con la dorsale montana del Partenio 

che comprende Montevergine (1493 m) la montagna sede della storica meta religiosa del Santuario. 

E’ stato approvato dalla Regione Campania il progetto integrato del Parco del Partenio che propone 

iniziative integrate legate alle tematiche ambientali e volto alla valorizzazione dell’area Parco. La 

programmazione vede interessati i comuni ricadenti nell’area del Partenio. 

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale si è realizzata una tabella sintetica delle risorse 

più rilevanti presenti sul territorio. 

 

Tabella n. 1 

COMUNE RISORSA 

Altavilla irpina - Museo civico della gente senza storia  
- Chiesa della SS. Annunziata Palazzo Comitale 
- Monastero verginiano dei SS. Pietro e Paolo 
- Chiesa Madre Maria SS. Assunta 
- Resti di mura normanne 
 

Mercogliano 

 

- Museo del Monastero di Montevergine  
- Abbazia del Loreto 
- Basilica di Montevergine 
- Antica Basilica di Montevergine 
- Tabernacolo di Montevergine 
- Chiesa del SS. Salvatore 
 

Montemiletto 

 

- Chiesa di S.Maria Maggiore 
- Castello e Borgo Medievale 
- Chiesa di S.Anna 
- Resti del Ponte Romano 
 

Rotondi 

 

- Santuario Madonna della Stella 
- Chiesa di S.Antonio Abate 
 

San Martino Valle Caudina 
 

- Palazzo ducale Pignatelli Della Leonessa  
- Chiesa e Convento di S. Caterina  
- Collegiata di S. Giovanni Battista 
 

Tufo 
 

- Castello di origine longobarda 
 

 



 
Aspetti socioeconomici e produttivi 

 
Tradizionalmente l’area del Partenio è un’area che ha una rilevante importanza rurale. Nel corso del 

tempo, a partire dalla fine degli anni ’50, l’agricoltura ha subito un notevole ridimensionamento. Il 

territorio del Partenio conserva, comunque, una grande tradizione. 

Qui di seguito si riportano i dati della SAU, del numero delle imprese presenti sul territorio della 

Comunità Montana e il relativo confronto con i dati provinciali e regionali: 

Tabella n. 5 

    Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Mettendo in relazione i dati della tabella n. 5 si può osservare che la dimensione media aziendale 

dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana è inferiore alla situazione provinciale e regionale. 

In particolare il Comune di Petruro Irpino è caratterizzato da una dimensione media aziendale 

AGRICOLTURA (2000) AZIENDE SAU SAU/AZIENDE

REGIONE CAMPANIA 248.619 588.201 2,37
PROVINCIA AVELLINO 48.422 140.128 2,89

COMUNITA' MONTANA PARTENIO 7.217 11.054 1,53

COMUNI
ALTAVILLA IRPINA 441 622 1,41
CAPRIGLIA IRPINA 381 423 1,11
CERVINARA 833 794 0,95
CHIANCHE 77 119 1,55
GROTTOLELLA 284 285 1,00
MERCOGLIANO 470 673 1,43
MONTEFALCIONE 336 589 1,75
MONTEFREDANE 409 442 1,08
MONTEFUSCO 174 352 2,02
MONTEMILETTO 898 1.233 1,37
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 139 114 0,82
PETRURO IRPINO 116 51 0,44
PIETRASTORNINA 126 104 0,83
ROCCABASCERANA 141 824 5,84
ROTONDI 224 204 0,91
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 604 624 1,03
SANTA PAOLINA 239 321 1,34
SANT'ANGELO A SCALA 797 2.468 3,10
SUMMONTE 290 539 1,86
TORRIONI 112 95 0,85
TUFO 126 178 1,41



decisamente ridotta rispetto agli altri comuni appartenenti alla Comunità Montana. Diversa è, 

invece, la situazione dei Comuni di Roccabascerana, Sant’Angelo a Scala e Montefusco dove si 

riscontra una dimensione media aziendale maggiore di quella degli altri Comuni appartenenti alla 

Comunità Montana. 

Di grande rilevanza è il settore vitivinicolo. Nel territorio del Partenio sono presenti tutte e tre le 

varietà dei vini DOCG irpini: Greco di Tufo, Fiano di Avellino e il rosso Taurasi. E’ evidente che 

il vero vantaggio competitivo dell’Irpinia e, quindi, del Partenio  consiste nel possedere gli unici tre 

vini DOCG presenti in Italia meridionale. Tre degli otto vini DOCG d’Italia sono presenti in Irpinia.  

Si riportano nella tabella n. 6 i dati del numero delle Aziende e della superficie a vite dei Comuni 

dell'area di produzione dei vini DOC e DOCG. 

Tabella 6 

       

         Fonte: Regione Campania su dati ISTAT 5° Censimento generale sull'agricoltura 2000 

 

Le attività industriali di trasformazione dei prodotti agricoli, nell’area del Partenio, conservano 

dimensioni limitate e le aziende, spesso, sono a conduzione familiare. Diffusi i frantoi che 

trasformano in olio le olive della zona. A livello prevalentemente artigianale, sono diffuse sul 

territorio aziende di trasformazione del latte. Nel Partenio gli allevamenti di ovini e bovini, danno 

AZIENDE SUPERFICIE AZIENDE SUPERFICIE AZIENDE SUPERFICIE

COMUNI
ALTAVILLA IRPINA 40 41,42
CAPRIGLIA IRPINA 26 17,86
CERVINARA
CHIANCHE 39 63,62
GROTTOLELLA 20 24,75
MERCOGLIANO 9 2,11
MONTEFALCIONE 10 13 10 13
MONTEFREDANE 50 35,49
MONTEFUSCO 39 135,87 1 0,01
MONTEMILETTO 9 6,95
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
PETRURO IRPINO 31 21,45
PIETRASTORNINA
ROCCABASCERANA
ROTONDI
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SANTA PAOLINA 112 99,9
SANT'ANGELO A SCALA 8 13,66
SUMMONTE 12 15,97
TORRIONI 29 31,87
TUFO 104 130,07

GRECO DI TUFO FIANO DI AVELLINO TAURASI



vita a una produzione lattiero casearia. Ci sono, inoltre, le famose ‘soppressate’ che, destinate al 

consumo familiare, spesso vengono servite nei molti ristoranti tipici e agriturismi. Inoltre, nella 

zona tra Ospedaletto e Summonte c’è un vero e proprio distretto dolciario che ha il suo specifico 

nella produzione del torrone, ma anche del cioccolato. 

 

Considerevole è la presenza di aziende appartenenti al settore agricolo, in particolar modo nei 

Comuni di Altavilla Irpina e Montemiletto. Si evidenziano, inoltre, anche altri settori di rilevante 

importanza in cui è diffusa la presenza di aziende, quali quello manifatturiero e quello delle 

costruzioni.  

Dalla seguente tabella si rileva il numero degli addetti per unità locali: 

 

Tabella n. 8 

          Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

INDUSTRIA (2001)
UNITA'
LOCALI

ADDETTI
ADDETTI
/ UNITA'
LOCALI

REGIONE CAMPANIA 56.406 288.637 5,12
PROVINCIA AVELLINO 6.242 34.569 5,54

COMUNITA' MONTANA PARTENIO 795 3.928 4,94

COMUNI
ALTAVILLA IRPINA 6 107 17,83
CAPRIGLIA IRPINA 17 46 2,71
CERVINARA 114 378 3,32
CHIANCHE 5 13 2,60
GROTTOLELLA 7 16 2,29
MERCOGLIANO 131 546 4,17
MONTEFALCIONE 54 147 2,72
MONTEFREDANE 21 745 35,48
MONTEFUSCO 16 77 4,81
MONTEMILETTO 106 560 5,28
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 56 213 3,80
PETRURO IRPINO 2 8 4,00
PIETRASTORNINA 33 116 3,52
ROCCABASCERANA 39 129 3,31
ROTONDI 71 357 5,03
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 20 171 8,55
SANTA PAOLINA 5 14 2,80
SANT'ANGELO A SCALA 4 16 4,00
SUMMONTE 15 52 3,47
TORRIONI 3 25 8,33
TUFO 70 192 2,74



Mettendo in relazione i dati della tabella n. 8 si può osservare la dimensione media delle aziende, 

questa risulta essere quasi in linea con la situazione provinciale e regionale, quindi intorno ai n.5 

addetti in media. Casi particolari sono rappresentati dai Comuni di Altavilla Irpina e Montefredane 

caratterizzati da una media molto più elevata rispetto a quella degli altri Comuni appartenenti alla 

Comunità Montana.  

Nello scenario complessivo è interessante osservare anche i dati relativi al livello di qualità della 

vita. 

Tabella n. 9 

 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

 

Osservando i dati della tabella n. 9 si rileva che la situazione relativa al reddito pro capite della 

Comunità Montana è di poco inferiore alla situazione regionale e a quella leggermente superiore 

della provincia di Avellino. In particolare tra i comuni si evidenzia un valore superiore alla media 

dell’Ente da parte del Comune di Montefusco, mentre il Comune di Torrioni risulta essere quello 

con il reddito pro capite più basso. 

Per quanto riguarda la presenza di sportelli bancari, considerando il valore per  ogni 10.000 abitanti, 

il numero di quelli della Comunità Montana è inferiore rispetto ai dati provinciali e regionali. In 

alcuni Comuni si rileva la totale assenza di sportelli, negli altri il numero medio è di un solo 

sportello, fatta eccezione per il Comune di Mercogliano che ne ha invece quattro ma che rispondono 

alle esigenze di una popolazione di circa 11.000 persone. 

REDDITO 
DISPONIBILE 

DELLE 
FAMIGLIE

POPOLAZIONE
REDDITO 

PRO 
CAPITE

SPORTELLI 
BANCARI

SPORTELLI 
BANCARI 

PRO CAPITE 
ogni 10.000 

abitanti

DEPOSITI 
BANCARI 

MIGL/EURO

DEPOSITI 
BANCARI 

PRO 
CAPITE

REGIONE CAMPANIA 57.780.678 5.717.191 10,11 1.507 2,64 34.205.188 5.982,87
PROVINCIA AVELLINO 4.520.878 431.843 10,47 123 2,85 2.253.181 5.217,59
PROVINCIA BENEVENTO 2.920.582 288.402 10,13 82 2,84 1.452.271 5.035,58
PROVINCIA SALERNO 11.079.818 1.076.889 10,29 334 3,10 5.889.153 5.468,67

PARTENIO 573.161 62.457 9,18 13 2,08 148.557 2.378,55
COMUNI
ALTAVILLA IRPINA 40.187 4.363 9,21 2 4,58 13.109 3.004,58
CAPRIGLIA IRPINA 17.797 2.241 7,94 0 0,00 0 0,00
CERVINARA 94.232 10.221 9,22 2 1,96 30.591 2.992,96
CHIANCHE 5.556 636 8,74 0 0,00 0 0,00
GROTTOLELLA 13.348 1.843 7,24 0 0,00 0 0,00
MERCOGLIANO 106.587 11.333 9,41 4 3,53 45.197 3.988,09
MONTEFALCIONE 36.307 3.366 10,79 1 2,97 11.130 3.306,60
MONTEFREDANE 20.793 2.315 8,98 0 0,00 0 0,00
MONTEFUSCO 17.095 1.525 11,21 0 0,00 0 0,00
MONTEMILETTO 56.872 5.341 10,65 2 3,74 21.166 3.962,93
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 15.127 1.658 9,12 0 0,00 0 0,00
PETRURO IRPINO 3.210 445 7,21 0 0,00 0 0,00
PIETRASTORNINA 15.910 1.661 9,58 0 0,00 0 0,00
ROCCABASCERANA 19.064 2.280 8,36 0 0,00 0 0,00
ROTONDI 30.310 3.310 9,16 1 3,02 12.143 3.668,58
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 36.079 4.630 7,79 1 2,16 15.221 3.287,47
SANTA PAOLINA 13.119 1.425 9,21 0 0,00 0 0,00
SANT'ANGELO A SCALA 4.503 669 6,73 0 0,00 0 0,00
SUMMONTE 13.235 1.552 8,53 0 0,00 0 0,00
TORRIONI 3.967 679 5,84 0 0,00 0 0,00
TUFO 9.863 964 10,23 0 0,00 0 0,00



Dall’osservazione dei dati relativi ai depositi bancari, valutando l’ammontare rispetto alla 

popolazione, si rileva che il valore di questi, rispetto al reddito dichiarato, è più basso dei dati 

provinciali e regionali. Si può ipotizzare che questa situazione sia il risultato di un’elevata 

propensione al consumo oppure che ci sia una possibile preferenza verso altri tipi di impiego del 

risparmio, ipotesi che potrebbe essere confermata dalla scarsa presenza degli sportelli bancari 

rilevata precedentemente. 

 

 Programmazione, obiettivi e interventi in corso 

 
L’intera strategia del Piano vede l’area della comunità del Partenio da un lato come luogo centrale 

in un vasto ambito territoriale meridionale (rispetto soprattutto agli aspetti naturalistici, ambientali e 

di cultura materiale ed immateriale); dall’altro come intersezione di quattro sub - componenti 

territoriali con caratteristiche significativamente differenziate. 

I singoli progetti derivano dall’analisi complessiva del sistema territoriale. La coerenza interna del 

piano è direttamente connessa al riequilibrio verso l’interno e verso l’esterno degli ambiti territoriali 

omogenei (Macroaree) individuati nel contesto della Comunità Montana e definite dai processi 

aggregativi e di sviluppo, per lo più spontanei, delle singole realtà locali. All’interno delle quattro 

macroaree, se pure in misura diversa, sono presenti tutti i caratteri tipici della Comunità Montana, e 

in generale della porzione dell’Appennino meridionale che la comprende, ma con la prevalenza di 

alcune specificità riconducibili all’assetto orografico, ai processi storico-culturali e di tendenza 

produttive in atto. 

Le macroaree sono: 

- Fascia montana e cintura orientale del Partenio, comprende i comuni di Mercogliano, 

Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, S. Angelo a Scala, Pietrastornina e Roccabascerana;  

- Sistema collinare, riconducibile alla fascia pedemontana del Partenio ed alla media valle del 

Fiume Sabato, comprende i comuni di Grottolella, Altavilla Irpina, Tufo, Torrioni, Capriglia, 

Chianche, Petruro Irpino, Montefusco e Montefredane;  

- Sistema settentrionale del Partenio, in cui predomina un sistema orografico sub-pianeggiante 

coincidente con le piane di Rotondi, Cervinara, S. Martino Valle Caudina e parte del territorio di 

Roccabascerana (Frazione Tufara );  

- La porzione più orientale del comprensorio, o fascia della Valle del Calore, comprendente 

precipuamente il territorio di Montemiletto Irpino e, in subordine, di Montefalcione.  

L’ipotesi strategica complessiva è basata sulla qualità “baricentrica” dell’area, precisamente in 

relazione al consolidamento ed al rilancio delle attività produttive e sull’incremento quantitativo e 



qualitativo dei flussi turistici da attrarre con le permanenze ambientali, religiose e storico-

architettoniche esistenti. Questo ruolo strategico deve essere supportato da una organica 

ristrutturazione del sistema delle infrastrutture viarie che, già allo stato attuale, garantisce un buon 

sistema di penetrazione da varie direzioni territoriali. Su questo sistema di accessibilità e di 

penetrazioni è fondata sia la definizione dei ruoli strategici affidati alle sub-aree, sia 

l’individuazione di progetti strategici prioritari. 

I ruoli strategici delle macroaree possono essere così definite: 

- Ambito a) - fascia montana e cintura orientale del Partenio - valori naturalistici connessi al 

Partenio; valori religiosi connessi a Montevergine; valori storici, monumentali e gastronomici 

diffusi in tutti i centri;  

- Ambito b) - sistema collinare - area di specializzazione agricola ed enologica (aree di 

produzione dei grandi vini DOC) a cui sono da collegare il recupero e la rifunzionalizzazione, ai 

fini della permanenza di beni immateriali e produttivi, delle antiche miniere di zolfo di Tufo ed 

Altavilla, dei manufatti di archeologia industriale e la creazione del Parco Fluviale del Sabato;  

- Ambito c) - sistema settentrionale del Partenio – rappresenta l’ambito territoriale che 

maggiormente necessita di interventi di sostegno e di infrastrutturazione, compreso la 

rifunzionalizzazione della vasta area ASI ivi allocata, per cogliere appieno l’occasione del 

rilancio del comparto produttivo derivante dall’arteria interprovinciale della SS 7;  

- Ambito d) – sistema della Valle del Calore -, rappresenta un ambito poco interconnesso con i tre 

sistemi precedenti ma che nel contempo manifesta il maggior numero di iniziative produttive di 

interesse le cui direttrici di gravitazione sono rivolte verso Avellino, il beneventano e verso la 

media Valle del Calore; qui gli interventi devono essere mirati al rafforzamento dei processi di 

sviluppo in atto ed al consolidamento delle permanenze ambientali e culturali onde evitare il 

dissipamento di tali fattori centrali per il miglioramento della qualità della vita.  

Rispetto ai ruoli strategici delle aree individuate si definiscono gli obiettivi del Piano di Sviluppo 

socio economico, che sono quindi composti da un obiettivo più generale che è quello di sviluppare 

il tessuto economico-produttivo locale e dagli obiettivi primari: 

- garantire l’elevata qualità dell’ambiente naturale e di quello antropizzato 

- incrementare la competitività del sistema economico locale 

- migliorare la qualità della vita della popolazione esistente 

Gli interventi prioritari programmati sono: 

- riduzione della vulnerabilità ambientale 

- valorizzazione del Parco del Partenio: patrimonio boschivo, sentieri montani, e rete ecologica 

- valorizzazione del polo turistico-religioso del Santuario di Montevergine 



- valorizzazione del comprensorio dei vini doc: prodotti tipici, itinerari del vino e archeologia 

industriale 

- valorizzazione del patrimonio architettonico: centri storici e edilizia rurale 

- miglioramento della viabilità 

- creazione di un parco a tema: la città dei bambini. 

 

Gli interventi maggiormente rilevanti sono: 

 

- PIR – AMBITO AV/2 “Le terre irpine DOCG” viaggio tra borghi e sapori antichi, nella prima 

fase di avanzamento. 

Le sue finalità sono la creazione di sistemi integrati tra gli operatori delle filiere agricole ed 

agroalimentari di qualità e gli operatori del sistema turistico. 

Tali sistemi dovranno valorizzare le risorse produttive (principalmente agricole ed agroalimentari), 

ambientali e storico-culturali delle zone rurali, ampliando l’offerta di servizi turistici orientandoli 

verso nuovi e specifici segmenti di mercato (enogastronomia, ambiente, natura, cultura, tempo 

libero). 

Gli obiettivi specifici sono: 

- individuare ed organizzare percorsi turistici integrati; 

- sviluppare forme di integrazione tra i produttori di beni agroalimentari di qualità ed i settori 

dell’ospitalità e della ristorazione locale; 

- creare parchi e/o strutture a carattere tematico che valorizzino le risorse produttive, ambientali e 

storico-culturali del territorio; 

- diversificare ed integrare il reddito agricolo attraverso la promozione di opportunità di lavoro in 

ambiti affini a quelli agricoli. 

Il Soggetto responsabile è stato identificato nella Comunità Montana del Partenio su decisione del 

partenariato locale, l’Ente si è occupato delle attività di progettazione del PIR e dei relativi 

adempimenti burocratici; inoltre, si è occupata del funzionamento e delle attività di assistenza 

tecnica, sensibilizzazione, animazione  e supporto.  

Oltre gli obiettivi suindicati il progetto si propone di “fare sistema” e di diventare un’area di grande 

attrattività per un turismo qualificato, destagionalizzato e di nicchia, in grado di apprezzare le 

produzioni tipiche locali, la grande qualità e particolarità dell’ambiente e tutti gli altri elementi che 

rappresentano i punti di forza territoriali, valorizzabili ai fini turistici. 

 



- Il Patto Territoriale del Partenio, in fase di conclusione, che coinvolge il territorio di quasi tutta 

la Comunità Montana (ne sono esclusi Montemiletto e Montefusco). Nasce a seguito dell’iniziativa 

promossa dalla Comunità Montana del Partenio in qualità di ente sovracomunale e soggetto 

responsabile interessato ad uno sviluppo integrato ed omogeneo nell’intero comprensorio 

territoriale. 

Il Patto si fonda sulle seguenti idee forza: lo sviluppo di un polo agroindustriale che si possa 

avvalere dei punti di forza presenti nel territorio; lo sviluppo di un polo turistico con valenze 

culturali ed ambientali ai fini della valorizzazione delle risorse endogene locali. Particolare 

attenzione è posta, inoltre, alle problematiche sociali ed ambientali anche attraverso la promozione 

di imprese sociali e di attività ecocompatibili.  

 

- Il PIT Parco Partenio, nella prima fase di avanzamento, che propone iniziative integrate legate 

alle tematiche ambientali e volto alla valorizzazione dell’area Parco. Tra gli altri, sono coinvolte nel 

PIT le aree di Pietrastornina, Sant’Angelo a Scala, Santa Paolina e Summonte  

Quest’intervento integrato ha risvolti prevalentemente ambientali, pure se è rivolto alla fruizione 

complessiva del parco, ma ha anche finalità turistiche e di miglioramento della qualità della vita 

degli abitanti. Sinteticamente, quindi, i benefici ascrivibili all’intervento sono i seguenti:   

- conservazione delle caratteristiche ambientali di pregio dell’ecosistema;  

- mantenimento del valore della produttività agricola (che si riduce in conseguenza del 

manifestarsi di fenomeni di degrado), ovvero del valore dei suoli montani; 

- incremento delle presenze turistiche grazie all’azione di promozione e valorizzazione; 

- incrementi occupazionali.  

  

- Il PI Filiera Enogastronomia 
Il progetto persegue l’obiettivo generale di accrescere i flussi turistici legati all’enogastronomia 

nelle aree interne della Campania. Il PI è gestito da un tavolo di concertazione coordinato dalla 

Regione cui partecipano la Provincia di Avellino, la Provincia di Benevento, le Comunità Montane 

Alta Irpinia, Partenio, Valle Lauro Baianese, Valle Ufita  e il Comune di Roccaromana. 

I principali obiettivi specifici sono: 

- sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei  sistemi turistici locali ed alla realizzazione 

degli itinerari turistici; 

- infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari 

turistici; 



- promozione e Marketing Turistico; 

- sistema regionale di gestione e smaltimento; 

- programmi di risanamento delle aree contaminate; 

- sviluppo dell’internazionalizzazione e della cooperazione internazionale. 

 

La valorizzazione e la promozione dei prodotti enogastronomici rappresenta il collante per saldare 

attività produttive, vocazioni territoriali e crescita occupazionale, attraverso la sperimentazione di 

nuovi percorsi sia nel settore agricolo e agroindustriale che per il settore turistico e ricreativo. 

I benefici possono quindi essere riconducibili a: 

- incremento Valore Aggiunto Turistico grazie al potenziamento dell’offerta turistica territoriale;  

- incremento del Valore Aggiunto nei settori legati alla vitivinicoltura ed alla 

commercializzazione dei prodotti tipici; 

- incrementi occupazionali.  


