
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
1812 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - P.O.R. Campania 
2000-2006 - Misura 4.5 - Azione A - Contratto di investimento "DIMORE DEL GUSTO E OSPITALI-
TA' ENOGASTRONOMICA" - Approvazione del Piano Progettuale della  "DIMORE DEL GUSTO 
S.C.A R.L." - Con allegati. 

PREMESSO CHE 

- con decisione della Commissione C (2007) 1573 del 02/04/2007, notificata con nota UE n. SG-
Greffe (2007) D/202033, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato del Pro-
gramma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Campania; 

- con Deliberazione di G.R. n.° 996 del 2007, è stato approvato l’ottavo testo coordinato del Com-
plemento di Programmazione; 

- la Misura 4.5 del POR Campania 2000-2006, all’Azione A, prevede, tra le modalità attuative, an-
che interventi agevolativi a favore delle PMI turistiche da realizzarsi mediante gli strumenti della 
programmazione negoziata (Contratti di Investimento); 

- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 5250 del 31/10/02 e successiva n. 6275 del 27/12/02 
di modifica, la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse pubbliche destinate ai Pro-
getti Integrati afferenti all’asse IV - Settore Turismo del POR Campania 2000-2006, assegnando 
alla Misura 4.5 – Azione A la somma complessiva di euro 140.400.000,00; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 27/02/04 è stato approvato il P.I.T. Filiera Turi-
stica Enogastronomica, in uno con le relative schede afferenti ai progetti, per un importo com-
plessivo di risorse pubbliche a valere sulla Misura 4.5 del POR  Campania 2000-2006 di euro 
31.500.000,00; 

- tra le schede progettuali approvate con la suindicata Deliberazione di G.R. n.340/04 rientra la 
scheda P002 “Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo”, di importo comples-
sivo pari ad euro 53.000.000,00, di cui euro 26.500.000,00 quale importo massimo a carico della 
finanza pubblica, concernente la realizzazione di un sistema integrato di ricettività e offerta turi-
stica nei comuni appartenenti al progetto integrato, attraverso un intervento agevolativo da at-
tuarsi mediante gli strumenti della programmazione negoziata;

- con Deliberazione G.R. n. 578 del 16/04/2004 è stato approvato il Disciplinare del “Contratto di 
Investimento” nell’ambito della Progettazione Integrata, in applicazione delle misure del POR 
Campania 2000-2006; 

- con Decreto Dirigenziale n. 94 del 23/06/06 è stata avviata la fase concertativa finalizzata alla in-
dividuazione di una sola proposta di Contratto di Investimento relativa al progetto individuato dal-
la richiamata scheda P002, stabilendo in trenta giorni i termini per l’accesso alle agevolazioni da 
parte dei soggetti interessati, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto, avvenuta sul 
B.U.R.C. n.30 del 10/07/06;

CONSIDERATO CHE 

-   il Tavolo di concertazione del P.I. Filiera Turistica Enogastronomica, nella seduta del 23 novembre 
2006, ha approvato la relazione istruttoria del Responsabile del P.I., con la quale è stato espres-
so un giudizio positivo sulla coerenza della iniziativa proposta da “Dimore del Gusto S.c.a r.l.” 
con sede in Napoli, Centro Direzionale Is. A/7;

- con Decreto del Dirigente del Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di 
Supporto Turistico” dell’A.G.C. 13 n. 314 del 29/12/06 è stata impegnata la somma di euro 
26.500.000,00 sull’U.P.B. 22.79.217 - cap. 2203 del bilancio 2006 (codice Siope - Bilancio 
2.03.02), finalizzata al finanziamento del Contratto di Investimento “Dimore del Gusto e Ospitalità 
Enogastronomica - 2° modulo”, a valere sulle risorse di cui al P.O.R. Campania 2000/2006 - Mi-
sura 4.5;
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- in data 06/03/07 è pervenuta al Responsabile di Misura la Domanda di Accesso da parte del rap-
presentante legale della “Dimore del Gusto S.c.a r.l.” di Napoli, comprensiva di n. 23 Programmi 
di Investimento afferenti alle seguenti imprese: 

 La Fortezza S.a.s. di Ibebba Filippo e Iannotti Luigi & C; 
 BSC Tour s.r.l.; 
 Il castello Medioevale s.r.l.; 
 Vicum Park Hotel s.r.l.; 
 Piana Verde duemila di Pisaniello Giuseppina &C; 
 Car Touring S.r.l.; 
 L’esperienza immobiliare S.r.l; 
 Hotel & Resort s.r.l; 
 DEA s.r.l; 
 Vita Nuova di Daniela Percesepe & C. s.a.s; 
 Villa Maddalena s.r.l; 
 Haeven s.r.l.; 
 HTL Fintur; 
 Clan Cagi s.r.l.; 
 Tracos s.r.l.; 
 Rondini di Contravelli s.r.l; 
 DA&C s.r.l.; 
 A Capuana di Lombardi Maria; 
 Emmedue s.r.l.; 
 Centro Turistico S.Lucia s.r.l.; 
 La locandina di Calvo Nunzia & C s.a.s; 
 Hotel Villa Traiano s.r.l; 
 Torrenova s.r.l; 

- ai sensi del dettato del “Disciplinare del Contratto di investimento” di cui alle premesse, la Misura 
4.5 del POR Campania ha proceduto : 

1. ad acquisire la documentazione prevista dagli artt. 13 e 14 del Disciplinare del Contratto di     
Investimento;
2. a verificare i tempi di attuazione, l’ammissibilità del soggetto proponente, la fattibilità tecnica 
ed amministrativa del  Piano Progettuale e dei connessi Programmi di Investimento, nonché la 
coerenza delle iniziative con la scheda P002 “Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 
2° modulo” in conformità degli artt. 16 e 17 del Disciplinare medesimo; 
3. ad attivare la procedura negoziale, prevista dall’art. 16 comma 3 sub b) e c) del Disciplinare, 
conclusasi con la stesura di un  apposito verbale sottoscritto in data 8/10/07 anche dai rappre-
sentanti della “Dimore del Gusto S.c.a r.l. ”; 
4.ad effettuare l’esame finale di fattibilità del Piano Progettuale e dei connessi Programmi di    

Investimento previsto dall’art. 16 comma 3 sub d) ed espletato secondo i criteri dettati dagli 
artt. 18 e 19 del Disciplinare medesimo, formulando un giudizio positivo; 

5. a predisporre durante la fase negoziale uno schema di Contratto di Investimento, che ha re-
cepito, tra       l’altro, le osservazioni dei soggetti interessati; 

RILEVATO CHE 

- gli esiti delle valutazioni finali sono risultati positivi per n. 21 Programmi di Investimento il cui e-
lenco con l’indicazione dell’importo totale degli investimenti e dell’importo del contributo concesso è 
riportato in allegato e costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

- durante la fase negoziale la S.c.a r.l “Dimore del Gusto” ha comunicato la rinuncia a partecipare 
al progetto di investimento di due imprese: Vicum Park Hotel s.r.l e Centro Turistico S. Lucia  s.r.l. i 
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cui  importi complessivi dell’investimento ammontavano rispettivamente a   € 3.000.000,00 e €  
1.247.470,77; 

- l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste, pari a € 23.891.039,00 risulta, alla luce 
delle attività di valutazione finale, inferiore rispetto all’ammontare delle risorse impegnate con D.D. n. 
314 del 29/12/06  pari a € 26.500.000,00; 

DATO ATTO CHE  

       -         con deliberazioni n. 1215 del 06/07/2007 e n. 1470  del 03/08/2007,  sono stati prorogati i 
termini per la stipula del contratto  d’investimento al 15/10/2007;   

RITENUTO

- di poter approvare, sulla scorta della predetta attività istruttoria espletata dalla Misura 4.5 del 
POR Campania 2000-2006 e dell’esame finale di fattibilità, allegato al presente provvedimento, il 
Piano Progettuale come rimodulato dalla S.c.a r.l. “Dimore del Gusto”, afferente al Contratto di 
Investimento “Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo di cui alla scheda 
P002 del P.I. Filiera Turistica Enogastronomica, anch’esso riportato in allegato e costituente par-
te integrante della presente deliberazione;

- di dare mandato al Dirigente del Settore “Interventi nel Settore alberghiero e nelle altre attività di 
Supporto Turistico” di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Investimento, nel rispetto 
dell’art. 21 del Disciplinare del “Contratto di Investimento” approvato con deliberazione G.R. n. 
578 del 16/04/2004 nonché della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia; 

- di poter stabilire la sottoscrizione del Contratto di Investimento entro il 9/11/2007 in deroga alla 
D.G.R. n.1470 del 3/08/2007; 

- di poter fissare i tempi per la realizzazione dell’investimento al 31/10/2008 e per la rendicontazio-
ne   delle spese al 30/11/2008, delegando l’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania 2000-
2006, sentito il dirigente competente, alla concessione di eventuali proroghe ai predetti tempi, 
qualora se ne ravvisasse la necessità, coerentemente con i tempi di chiusura del Programma; 

ACQUISITO  il parere positivo dell’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania 2000-2006 in data  
10/10/2007; 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime   

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di approvare il Piano Progettuale come rimodulato dalla S.c.a r.l. “Dimore del Gusto”, afferente 
al Contratto di Investimento “Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo di cui 
alla scheda P002 del P.I. Filiera Turistica Enogastronomica, per l’importo complessivo di euro 
47.782.078,00, di cui euro 23.891.039,00 quale importo massimo a carico della finanza pubbli-
ca, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore “Interventi nel Settore alberghiero e nelle altre attività 
di Supporto Turistico” di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Investimento,   nel rispet-
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to dell’art. 21 del Disciplinare del “Contratto di Investimento” approvato con deliberazione G.R. 
n. 578 del 16/04/2004 nonché della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia; 

3. di stabilire la sottoscrizione del Contratto di Investimento entro il 9/11/2007 in deroga alla 
D.G.R. n. 1470 del 3/08/2007; 

4. di fissare i tempi per la realizzazione dell’investimento al 31/10/2008 e per la rendicontazione 
delle spese al 30/11/2008 delegando l’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania 2000-2006, 
sentito il dirigente competente, alla concessione di eventuali proroghe ai predetti tempi, qualora 
se ne ravvisasse la necessità, coerentemente con i tempi di chiusura del Programma ;  

 5. di inviare il presente provvedimento, al Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre 
Attività di Supporto Turistico”, al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE –  Atti-
vità di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006 ed al Dipartimento 
dell’Economia”, al Responsabile della Misura 4.5, al Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia per la pubblicazione, nonché, a mezzo del Settore proponente, al Responsabile del PIT “ 
Filiera Enogastronomica”.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                            Valiante 
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1. Premessa 

Il presente Piano Progettuale è stato redatto recependo le risultanze dell’attività istruttoria condotta 
in sede regionale. 
Rispetto al Piano Progettuale presentato in sede di Domanda di Accesso al Responsabile di Misura, 
in questa sede si è proceduto ad apportare  le modifiche ritenute necessarie alla luce delle evidenze 
emerse; tali evidenze hanno condotto, quindi, a riformulare l’intero impianto descrittivo e numerico 
prescindendo dalle Società Park Hotel Vicum S.r.l. e Centro Turistico S. Lucia S.r.l. 
precedentemente inserite. 
 
 

2. Il soggetto proponente  

 

2.1 Presentazione del soggetto proponente 
 
La società “Le Dimore del Gusto Società Consortile a r.l.” (d’ora in avanti, per semplicità “Dimore 
del Gusto”) soggetto proponente, è una società consortile a responsabilità limitata con sede nel 
Comune di Napoli - Centro Direzionale Isola A/7, Piano VI int. 25, scala B - costituita il 25 luglio 
2006 con un capitale sociale che, dagli iniziali 20.00€, è stato aumentato, con votazione unanime, a 
30.000€ a seguito del Consiglio di Amministrazione del giorno 2 agosto 2006. 
La Società è composta da imprese  tutte localizzate nei comuni di attuazione del P.I. Filiera 
Turistica Enogastronomica: 
 
Tabella 1 - Le società rientranti ne “Le Dimore del Gusto scarl” 
 

  Denominazione Località Provincia 

1 Rondini di Cantravelli Srl  Grottolella Avellino 

2 HTL FIN.TUR  Srl Ariano Irpino Avellino 

3 Clan Cagi Srl Mirabella Eclano Avellino 

4 Emmedue Srl Ospedaletto d’Alpinolo Avellino 

5 La locandina di Calvo Nunzia & C.  sas Aiello del Sabato Avellino 

6 Piana Verde 2000 di Pisaniello Giuseppina & C. snc S.Martino Valle Caudina Avellino 

7 Heaven S.r.l. Mercogliano Avellino 

8 Vita Nuova  di Daniela Percesepe & C. sas Montemiletto Avellino 

9 Villa Maddalena Srl Venticano Avellino 

10 Car Touring Srl  Torrecuso Benevento 

11 Torrenova Srl  Dugenta Benevento 

12 Lombardi Maria d.i. Cerreto Sannita Benevento 

13 D.A & C. Srl S.Nicola Manfredi Benevento 

14 Hotels e Resorts Srl Montesarchio Benevento 

15 B.S.C. TOUR Srl  Paupisi Benevento 

16 La Fortezza sas di Iebba Filippo e Iannotti Luigi Castelvenere Benevento 

17 Hotel Villa Traiano Srl Benevento Benevento 
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18 D.E.A. Srl Sant’Angelo a Cupolo Benevento 

19 L’Esperanza Immobiliare Srl  Caiazzo Caserta 

20 Tracos Srl  Alvignano Caserta 

21 Il Castello Medioevale Srl Caiazzo Caserta 

 
Come descritto nell’Oggetto Sociale del proprio Statuto, approvato in sede di costituzione il 25 
luglio 2006, la Società ha lo scopo di realizzare un’attività diretta a promuovere e sostenere 
l’innovazione e lo sviluppo della micro, piccola e media impresa e promuovere lo sviluppo 
economico del territorio attraverso l’attività produttiva nel settore della ricettività turistica 
alberghiera ed extralberghiera, con particolare riferimento alla filiera turistico-enogastronomica, e 
dei servizi turistici accessori e connessi.  
Di seguito, si riportano i servizi che a tali scopi la “Dimore del Gusto” intende offrire alle imprese: 

- la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, di prodotto e di 
processo; 

- la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nei processi 
organizzativo-gestionali aziendali ed assistenza alla ottimizzazione della gestione delle 
risorse produttive e di progetto; 

- il coordinamento nell’ambito del territorio di riferimento dell’offerta relativa al mercato del 
turismo enogastronomico; 

- l’effettuazione di analisi e ricerche di mercato, campagne promozionali e di comunicazione; 
la predisposizione di studi e ricerche, programmi e strumenti di marketing strategico e 
operativo, attività di pubbliche relazioni, di promozione, comunicazione e valorizzazione 
dell’immagine del territorio di riferimento; 

- il monitoraggio quali-quantitativo dei flussi turistici e dei fabbisogni dai medesimi generati 
nell’ambito della filiera di offerta con particolare riferimento alle esigenze degli operatori 
nonché ai servizi connessi e di supporto a tal fine gestendo basi dati informative; 

- la promozione di programmi, azioni ed interventi nell’ambito della formazione anche 
continua e a distanza, della qualificazione e riqualificazione professionale con particolare 
riguardo al trasferimento tecnologico e di competenze e buone prassi; 

- la promozione di programmi, azioni ed interventi nell’ambito della qualità di prodotto e di 
processo e, comunque, dell’offerta nel suo complesso al fine di consentire un miglioramento 
e l’omogeneizzazione degli standard anche mediante l’elaborazione di specifici disciplinari, 
la implementazione dei medesimi anche fornendo opportune azioni di accompagnamento 
per l’adeguamento agli standard prefissati da parte degli operatori nonché il successivo 
monitoraggio circa il rispetto ed il controllo degli standard medesimi presso gli operatori 
aderenti; 

- la promozione di azioni di internazionalizzazione, ossia di connessione ai sistemi 
internazionali di distribuzione dei prodotti e dei servizi turistici, inteso come insieme di 
iniziative coordinate e graduate nel tempo finalizzata a promuovere l’apertura verso il 
mercato estero dell’iniziativa, sviluppandone i meccanismi di contatto e di collegamento con 
il sistema turistico internazionale e mondiale, la promozione dell’offerta nei più vantaggiosi 
mercati internazionali e mondiali, l’efficienza e la competitività in ambito internazionale e 
mondiale; 

- la progettazione, realizzazione e gestione di centri di servizi a supporto delle imprese e della 
filiera; 

- la predisposizione di servizi di assistenza ed accompagnamento alle imprese in materia di 
distribuzione commerciale dei propri prodotti e servizi, marketing strategico e operativo; 
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- la progettazione, consulenza ed assistenza per la creazione di nuove attività di impresa 
ovvero per nuovi prodotti e/o servizi nonché per le collegate ed accessorie attività 
implementative, realizzative e gestionali. 

 
A sostegno di tali propositi, la “Dimore del Gusto” ha risposto all’Avviso, approvato con D.D. n. 74 
del 17/11/06, per la presentazione di proposte di candidatura alla costituzione di Poli formativi 
IFTS, con il Polo Formativo “Saperi e Sapori”, che ha visto la costituzione di un partenariato di 
enti ed imprese dislocate su tutto il territorio regionale. 
Tale Avviso richiedeva come requisiti vincolanti ed imprescindibili la connotazione degli stessi nel 
tessuto produttivo locale e la peculiare specializzazione settoriale: la scelta della candidatura nel 
settore enogastronomico è stata una naturale conseguenza della propensione dei territori interni 
campani (province di Benevento, Caserta, Avellino), verso la filiera  dell’enogastronomia e quindi 
della forte presenza di organismi operanti in tale settore. 
Il partenariato, con ente capofila Euroform - ricerca e formazione, vede la presenza di cinque 
Istituzioni scolastiche, che vantano pregresse esperienze nel settore di riferimento,  e che hanno una 
dislocazione sul territorio coerente con gli interventi di settore della Regione.  
Fanno parte del partenariato cinque agenzie formative, tra cui il Parco scientifico e Tecnologico di 
Salerno, la cui scelta è stata dettata oltre che dall’esperienze pregresse, anche dalla presenza di 
ampie risorse sia strutturali che umane. 
Per quanto riguarda le Università, sono state coinvolte l’Università Federico II - Facoltà di 
Economia, l’Università degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
Tra i Centri di ricerca si annoverano: il Centro Bioteknet, il CIRT ed il Consorzio ARPA.  
Numerosa è la partecipazione di imprese, la cui scelta è stata dettata da una valutazione relativa alla 
solidità delle strutture e dalle pregresse esperienze nel settore enogastronomico: oltre a le “Dimore 
del Gusto”, Impresa Minieri spa, S.I.R.E. Ricevimenti d’autore srl Napoli, Don Alfonso gestione srl 
di Sant’Agata sui due Golfi. 
Il Polo avrà sede operativa presso la sede dell’Euroform, dotata degli spazi e delle attrezzature 
adeguati, ma, presso ogni provincia del territorio verranno realizzate delle “antenne” che 
permetteranno di raccogliere più facilmente le istanze e le esigenze del territorio. 
Tutta la struttura del Polo avrà poi, il suo momento di congiunzione all’interno di un Comitato 
Tecnico Scientifico che andrà a sovrintendere in modo forte al mantenimento del partenariato e sia 
al contempo collegato organicamente con la ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito 
dell’approccio settoriale dell’enogastronomia.     
 
 

2.2 Vertice e management aziendale 
 
Lo Statuto della Società stabilisce che gli organi di governo ed amministrazione sono: 

- Consiglio di Amministrazione: 
o ha compiti amministrativi (art. 26.1), rappresentativi (art. 27.1) e gestionali (art. 

26.1), potendo compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di 
straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle 
operazioni che la legge e lo Statuto riservano espressamente ai soci; 

o delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della 
maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei 
presenti (art. 25.5); 
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o elegge un Presidente tra i propri membri (art. 18.1), che ha il compito di presiede re 
l’Assemblea; 

o può adottare (art. 41.1), in luogo dell’assemblea dei soci, le decisioni relative a:  
! aumento di capitale nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 5.3 dello 

Statuto; 
! adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in 

conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all’art. 2482-bis cod. civ.; 
! approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli 

artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.; 
! emissione dei titoli di debito di cui all’art.38 dello Statuto; 

o è così composto: 
! Presidente: De Lucia Ignazio, nato a Benevento il 24 marzo 1963.  
! Bruno Mario, nato ad Avellino il 13 febbraio 1970;  
! D’Angelis Carmine, nato a Paduli l’11 agosto 1966;  
! Coscia Ciriaco, nato a Montemiletto il 23 febbraio 1952;  
! Pizzulo Vitantonio, nato a Trevico il 16 novembre 1953. 

- Assemblea:  
o costituita dalla totalità dei soci che decidono sulle materie riservate alla loro 

competenza dalla legge e dallo Statuto (art. 12.1), nonché sugli argomenti che uno o 
più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale 
sottopongono alla loro approvazione; 

o decide in ogni caso (art. 12.2), con competenza riservata su: 
! l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 
! la nomina dell’organo amministrativo; 
! la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio 

sindacale o del revisore; 
! le modificazioni dello Statuto; 
! la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale 

modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti 
dei soci. 
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3.  Descrizione del Piano Progettuale 

 

3.1 Caratteristiche salienti del Piano progettuale 
 
La “Dimore del Gusto”, tramite le società consorziate, propone un programma complesso di 
interventi specificamente finalizzato al potenziamento ed alla realizzazione di un sistema di 
offerta turistico- ricettiva, in una logica di programmazione che prevede che le risorse territoriali 
vengano potenziate, collegate e gestite in funzione delle esigenze dei flussi turistici e delle 
caratteristiche naturali ed antropiche del territorio, così da garantire uno sviluppo socioeconomico e 
culturale ed assicurando la contemporanea preservazione delle risorse presenti. 
È evidente che tale logica progettuale presuppone una stretta circolarità tra comparto turistico e 
sviluppo endogeno integrato in cui le strategie elaborate a livello istituzionale si traducono in 
interventi sul territorio attuati attraverso indicazioni programmatiche rivolte a tutti coloro che, 
nell’ambito del sistema locale, operano nel settore turistico. 
 
Gli interventi contemplati, descritti nei paragrafi successivi, rispecchiano, nel loro insieme, i 
risultati dell’analisi territoriale predisposta nel Documento di Orientamento Strategico (DOS) del PI 
Filiera Turistica Enogastronomica e gli obiettivi di sviluppo ivi compresi (condizioni di coerenza 
progettuale o interna) valorizzando le vocazioni turistiche dell’area nel rispetto dei vincoli che il 
territorio impone allo sviluppo delle attività ricettive e ricreative (coerenza territoriale). 
Allo stesso tempo, essi assecondano le tendenze di medio lungo termine del mercato turistico, così 
da garantire un miglioramento strutturale dell’attrattività turistica (coerenza di mercato). 
In un’area come quella oggetto di intervento, caratterizzata da una scarsa incidenza di imprese 
turistiche in termini assoluti e relativi, la crescita dell’offerta rappresenta un requisito necessario 
alla effettiva fruizione del territorio, sia in termini di strutture turistico-ricettive che di servizi 
specificamente orientati alle esigenze del turismo enogastronomico. 
 
Si intende rispondere appieno a detta finalità generale attraverso il raggiungimento di obiettivi 
prioritari tesi alla concentrazione e all’integrazione delle risorse e degli interventi al fine di 
determinare un reale impatto in termini di sviluppo e diversificazione dell’offerta turistica, 
creazione di nuova economia, crescita occupazionale, e rispondendo, nel contempo, ad un 
equilibrato principio di distribuzione ed appartenenza territoriale. 

Inoltre, la società intende svolgere un ruolo di sostegno e miglioramento dell’offerta turistica anche 
in collegamento con interventi da realizzare o realizzati a valere su altre misure del POR Campania 
2000-2006, come: 

• formazione professionale,  
• promozione e marketing turistico; 
• internazionalizzazione; 
• azioni e programmi nell’ambito della Società dell’informazione e della Ricerca e Sviluppo. 

 

Nello specifico, la “Dimore del Gusto” prevede l’attivazione di interventi riguardanti lo sviluppo 
e la riqualificazione sia del sistema di ospitalità (ricettività alberghiera ed extralberghiera) che 
del sistema di servizi complementari (in particolare, ristorazione, convegnistica e banqueting).  
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Si delinea, quindi, per la Dimore del Gusto una funzione di: 
" Soggetto attivo nelle politiche di sviluppo turistico locale. 
" Interfaccia per le politiche di valorizzazione che interessino il territorio stesso. 
" Catalizzatore di processi virtuosi di sviluppo endogeno fondati sulle risorse turistiche locali. 
" Strumento di diffusione di forme innovative di distribuzione dei prodotti/servizi predisposti 

a livello locale. 
" Strumento di organizzazione gestione dei flussi turistici in entrata, ossia di proposte di 

incoming tematiche raccolte in maniera organica per essere divulgate e commercializzate 
attraverso tutti i possibili canali business to business e business to consumer consentendo la 
promozione e commercializzazione di proposte che viceversa avrebbero ben poche 
possibilità di essere visibili sul mercato dei viaggi e delle vacanze. 

" Soggetto in grado di agevolare e determinare una ricaduta positiva sul complesso sistema di 
animazione e fruizione delle risorse territoriali locali, non solo enogastronomiche 

 
Di seguito, si procede alla descrizione sintetica di ciascuna impresa consorziata, precisandone i dati 
“anagrafici” e le caratteristiche principali dei programmi di investimento in termini di natura 
dell’intervento, localizzazione e modalità di gestione previste.  
Per una relazione più completa e particolareggiata di ciascun progetto si rimanda ai singoli business 
plan. 
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I Consorziati 
 

1. Rondini di Cantravelli Srl  
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  Rondini di Cantravelli S.r.l. 
- Sede e Unita locale:   Grottolella,   prov. AV 

La società Rondini di Cantravelli S.r.l. si è costituita in data 12 febbraio 2007 su iniziativa di tre 
soci ed ha per oggetto la gestione, in proprio e per conto terzi, di attività ricettive alberghiere ed 
extralberghiere, la gestione di eventi, attività ricreative, corsi di cucina con abbinamento e 
degustazione di vini, promozione e valorizzazione di prodotti tipici, allestimento di luoghi di 
spettacolo, l’attività di ristorazione incluso il catering, ed infine la gestione manifestazioni 
fieristiche e congressuali. 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva (Country House) con attività ristorativa e di benessere 

L’iniziativa prevede la realizzazione di una “Country House” in Grottolella (AV) da destinare a 
sede di attività turistico-ricettiva (16 posti letto), ristorativa (40 coperti) e centro benessere, con 
annessa sala degustazione prodotti tipici  nel complesso dell’Azienda Vitivinicola Marianna S.r.l. in 
località “Cantravelli”, alla via dei Vigneti, a Grottolella (AV). 
L’idea è quella di acquisire una parte della costruzione realizzata dalla società agricola Azienda 
Vitivinicola Marianna S.r.l., - cambiando la destinazione di alcuni locali e realizzandone di nuovi - 
in maniera tale che, costruendo un rapporto di collaborazione con la stessa, è possibile sfruttare sin 
dall’inizio il richiamo e la forza di attrazione esercitata da detta azienda presente da più di dieci anni 
sul mercato con un proprio marchio di commercializzazione. 
Lo scopo è quello di realizzare una struttura di relax e benessere sulle verdi colline Irpine capace di 
valorizzare al massimo i prodotti del territorio e di far conoscere ed apprezzare una parte del 
territorio campano poco conosciuto. 
 
La localizzazione 

La costruzione, su cui è previsto l’intervento, è immersa nel verde dei vigneti delle colline irpine, ed 
è ubicata, come specificato poco sopra, nel comune di Grottolella (AV), in località Cantravelli, 
all’altezza del Km 45.800 della ex statale 88: tale strada collega il centro di Avellino con il centro di 
Benevento, quindi facilmente raggiungibile. 
 
La gestione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società è il Sig. 
Luciano De Nisco al quale vengono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria. 
L’intera struttura imprenditoriale nel prosieguo delle attività si configurerà seguendo il modello 
funzionale in corrispondenza delle varie aree e linee di business attivate, identificate sin da ora nella 
componente ricettiva, ristorativa e wellness.  
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I soci, inoltre, si avvarranno del supporto e della fattiva collaborazione di dipendenti di comprovata 
esperienza: l’occupazione generata dal programma di investimento sarà pari a 14 unità. 
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2. HTL FIN.TUR  Srl 
 
Il soggetto proponente: 

- Denominazione sociale:  HTL FIN. TUR Srl (Finanziaria Turistica)  
- Sede e Unita locale:  Via Cardito n. 50/A 83031 Ariano Irpino (Av) 

La società HTL FIN. TUR SRL, di proprietà dei coniugi Pannese e Riccio che vantano una 
esperienza ventennale nel settore ristorativo - gestiscono infatti due noti ristoranti in Ariano Irpino,  
Biffy 1 e 2, citati dalla “Guida ai ristoranti Italiani” dell’Accademia Italiana della Cucina e da altre 
guide minori - nasce con lo scopo di realizzare e gestire una struttura di centro congressi, in località 
Cardito di Ariano Irpino.  
 
L’intervento: 

- Tipologia dell’investimento:  Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso:  Centro Congressi con attività di ristorazione 

A seguito dei positivi risultati conseguiti ed in forza di un mercato con strutturali deficienze in 
termini di tale tipologia di offerta nell’area di riferimento, i soci della HTL FIN. TUR srl hanno 
ravvisato l’opportunità di realizzare un nuovo centro congressi formato da più sale della capacità di 
330 posti totali, strutturato secondo le migliori metodologie organizzative per ottenere standard 
qualitativi rispondenti alla categoria di appartenenza e finemente organizzato per offrire alla 
clientela un ambiente confortevole e con servizi di qualità superiore e con annesso ristorante capace 
di 330 coperti. 

 
La localizzazione 

L’immobile oggetto del programma di investimenti è localizzato nel Comune di Ariano Irpino (AV) 
ed è costituito da un suolo di proprietà della società richiedente, idoneo allo scopo e sul quale è 
prevista la costruzione di un’unica struttura suddivisa in due distinte unità funzionali, destinate ad 
albergo a 4° stelle e centro congressi, il tutto progettato con criteri architettonici che conferiranno 
alla struttura un impianto moderno ed elegante.   
 
La gestione 

Nella gestione della Società parteciperanno attivamente i Soci, ma le responsabilità gestionali 
saranno decentrate nella persona dell’Amministratore Unico, Mario Pannese, affiancato nella 
organizzazione e realizzazione dei servizi da un team giovane ma di comprovata esperienza 
composto, a regime (2009) da 14 nuove unità lavorative. 
La ristorazione, la gestione delle prenotazioni e la pulizia saranno gestiti direttamente dall’impresa, 
mentre è previsto un contratto esterno per la fornitura ed il lavaggio di tutta la biancheria.  
Per lo sviluppo commerciale dell’attività, infine, sarà previsto un servizio di promozione per 
l’immagine e il servizio traduzione simultanea multilingue da  affidare tramite contratti a terzi.  
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3. Clan Cagi Srl 
 
Il soggetto proponente: 

- Denominazione sociale:  CLAN CAGI SRL  
- Sede e Unita locale:  Mirabella Eclano AV, Frazione Passo di Mirabella, 5 

La società Clan Cagi Srl, composta dai componenti della famiglia Pascarella-De Sisto, è 
proprietaria e gestore dal 1990 di una struttura turistico alberghiera denominata UNAWAY HOTEL 
MIRABELLA SUD ubicata in Mirabella Eclano (AV). 
La struttura, di categoria quattro stelle, dotata di sala ristorante di circa 130 coperti oltre alle 
consuete sale comuni (bar, TV, sala lettura) funzionante tutto l’anno, ha raggiunto una certa 
notorietà, riconosciuta dalle riviste e pubblicazioni di settore: “Guida ai ristoranti Italiani” 
dell’Accademia Italiana della Cucina, Guida Pirelli, Guida Michelin ed altre minori.  
 
L’intervento: 

- Tipologia dell’investimento:  Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso Centro Congressi con attività ristorativa 

La società intende avviare una nuova iniziativa nel comparto delle strutture congressuali (3 sale 
della capacità di 445 posti totali), con annessa ristorazione (sala capace di oltre 450 coperti), 
mediante ristrutturazione ed ampliamento di un preesistente immobile - denominato “Villa Orsini” e 
sito in Mirabella Eclano (AV), via Nazionale Passo località Traversa de Rogatis - di cui la Clan 
Cagi Srl è proprietaria della parte dove sarà localizzata l’attività di centro congressi, mentre risulta 
comodataria della parte rimanente.  
 
La localizzazione 

L’area di progetto, risulta particolarmente favorevole all’insediamento di un centro congressi, 
essendo baricentrica rispetta ad un ampio comprensorio che comprende le province di Avellino, 
Benevento, Napoli, Salerno e buona parte di quelle di Foggia e di Potenza, ovvero un notevole 
bacino di domanda sia per quanto riguarda il turismo d’affari che relativamente al turismo culturale.   
In particolare, l’immobile oggetto dell’intervento è localizzato in un area particolarmente 
favorevole agli spostamenti e piacevole al soggiorno, ubicato in zona rurale estremamente 
tranquilla, ma sufficientemente vicina al comune di Mirabella Eclano da poter usufruire tutte le 
attrattive, i luoghi di svago ed i servizi utili ai turisti. 
 
La gestione 

Circa la gestione del nuovo centro congressi, il management sarà costituito dai membri della 
famiglia Pascarella-De Sisto che seguiranno attivamente l’attività amministrativa e le scelte 
strategiche, affiancato, a regime (2009), per la gestione dell’attività e l’organizzazione dei servizi, 
da un team di 20 occupati giovani di età ma di elevata capacità relazionale.  
Infine, per i servizi di promozione, guide turistiche, hostess, traduzione simultanea multilingue,  
videoconferenze e internet veloce , si intende avvalersi di professionalità esterne. 
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4. Emmedue Srl 
 

Il soggetto proponente: 

- Denominazione sociale:  EMMEDUE srl  
- Sede e Unita locale:   Ospedaletto d’Alpinolo (Av), alla piazza Umberto I n.7 

La nuova società è stata promossa dalla famiglia Maiella per realizzare una nuova iniziativa nel 
settore turistico-alberghiero, nel quale operano già altre due aziende del gruppo: il “Galassia Park 
Hotel di Maiella Gaetano” - hotel a tre stelle, in Ospedaletto d’Alpinolo (AV), con 17 camere (38 
posti letto), 3 sale per meeting e 2 dedicate alla ristorazione - ed il complesso polifunzionale 
“Maxim”, composto da quattro ampie sale, utilizzato per banchetti e cerimonie. 
 
L’intervento: 

- Tipologia dell’investimento:  Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso Struttura ricettiva con Centro congressi e ristorante (banqueting) 

Gli apprezzabili risultati operativi conseguiti dal Galassia Park Hotel hanno spinto la famiglia 
Maiella a programmare una nuova iniziativa che si affianca alla struttura esistente, al fine di  

- aumentare la capacità ricettiva di 17 camere e 34 posti letto; 
- diversificare la propria offerta con una nuova struttura di categoria “4 Stelle”; 
- completare l’offerta enogastronomica con uno nuovo ristorante tipico ed un’enoteca; 
- aumentare l’offerta congressuale, affiancando alla attuale sala convegni (100 posti) del 

“Galassia”, quella, nuova, della Emmedue (250 posti) per attività di banqueting. 
Il programma di investimenti sinteticamente esposto consentirà di intercettare un mix di segmenti di 
domanda: il turismo enogastronomico, grazie alla varietà ed alla qualità dei vini e delle pietanze 
offerti, il turismo d’affari, proveniente principalmente dalle aree industriali della provincia, ed il 
turismo religioso, costituito dai fedeli visitano il Santuario di Montevergine. 
 
La localizzazione 

La nuova struttura turistico-alberghiera sarà localizzata in Ospedaletto d’Alpinolo (AV) lungo 
strada statale 374 bis di Summonte su un’area ricevuta in comodato dai soci Maiella Massimo e 
Fabio. 
 
La gestione 

L’assetto organizzativo prevede al vertice dell’organigramma aziendale Gaetano Maiella, titolare 
della ditta individuale Galassia Park Hotel e promotore dell’attività alberghiera, con funzioni di 
indirizzo e di controllo.  
La gestione ordinaria, invece, sarà suddivisa in due distinte aree, affidate ai due figli del titolare: 
Fabio, che seguirà i rapporti con il personale e con i fornitori, e Massimo, cui sarà affidata l’area 
marketing e, tra l’altro, l’adesione al “Consorzio Industria Turistica Campana Promuove” che 
prevede l’istituzione di un’organizzazione comune in materia di promozione e di 
commercializzazione. 
L’organigramma aziendale si completerà, a regime, con 25,5 dipendenti (ULA) di cui 5 indiretti. 
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5. La locandina di Calvo Nunzia & C.  sas 
 
Il soggetto proponente: 

- Denominazione sociale:  La locandina di Calvo Nunzia & C.  sas 
- Sede e Unita locale:   Comune di San Michele di Serino (AV), via Gaudi 

La locandina di Calvo Nunzia & C. sas è una società di recente costituzione, creata per l’esercizio 
di attività ricettive, l’organizzazione e la gestione di sale riunioni per congressi, meeting e convegni 
oltre che la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
 
L’intervento: 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso Struttura ricettiva con attività di ristorazione, sala convegni ed eventi 

La società intende realizzare nel comune di Aiello del Sabato (AV), una nuova struttura ricettiva 
capace di 28 posti letto e composta da due corpi di fabbrica principali, collegati fra loro da un 
percorso coperto di raccordo. 
Nel primo immobile vi sarà una hall, una sala degustazione/esposizione destinata alla realizzazione 
di eventi per la promozione dei prodotti tipici della provincia di Avellino, 4 suite per 8 posti letto 
complessivi, una sala ristorante di per circa 40 coperti ed una sala convegni per circa 150 posti. 
Il secondo edificio, invece, sarà destinato alla reception, a 2 camere doppie riservate ai portatori di 
handicap ed 8 camere doppie, per ulteriori 20 posti letto. 
Gli ampi saloni eleganti offriranno il massimo confort in occasione di cerimonie, ricevimenti e 
degustazioni; l’accoglienza ai clienti sarà calorosa, come vuole la tradizione campana, ed il servizio 
altamente qualificato perché forte è l’entusiasmo esperienza dei soci nel settore turistico. 
 
La localizzazione 

L’investimento proposto sarà ubicato nel comune di Aiello del Sabato in provincia di Avellino, alla 
Contrada Monte, in via Brecciale, su di un terreno a destinazione turistico-alberghiera, disponibile 
mediante un contratto di comodato. 
La località si trova in una posizione strategica, in quanto dista soli 5 chilometri da Avellino, 27 da 
Benevento e Salerno, e a non più di 50 Km da Caserta e da Napoli, ed è quindi facilmente 
raggiungibile da tutti i capoluoghi di provincia della Campania. 
 
La gestione 

La struttura organizzativa della società è al momento composta dai soli soci, la signora Calvo 
Nunzia e la signora Mauriello Rita, che, in futuro ne rappresenteranno il vertice ed il management 
aziendale: la signora Calvo che riveste l’incarico di amministratrice, si occuperà di tutte le 
problematiche relative all’amministrazione della società, dei rapporti con i fornitori e della gestione 
del personale, mentre la signora Mauriello, titolare di uno dei più noti ristoranti di Aiello del Sabato 
(AV), si occuperà dei rapporti con i clienti e della gestione della struttura ricettiva. 
Una volta ultimato l’investimento verranno impiegate quindici unità lavorative, ognuna con 
specifiche competenze e con dei compiti ben definiti in base alla mansione affidata. 
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6.  Piana Verde 2000 di Pisaniello Giuseppina & C. snc 
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  “Piana Verde Duemila di Iuliano Emilio & C. s.n.c.” 
- Sede e Unita locale:   San Martino Valle Caudina (BN) 

La società “Piana Verde Duemila” è stata costituita 1989 per la realizzazione e gestione di villaggi 
turistici e di strutture alberghiere e la gestione di bar e ristoranti. 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuova Iniziativa 
- Funzione d’uso:  Struttura ricettiva 

La società intende operare nel settore turistico-ricettivo, mediante la realizzazione di un Villaggio-
albergo (29 posti letto totali), da realizzare nel Comune di San Martino Valle Caudina (AV), alla 
località Ciesco Melelle, su di un suolo di proprietà, e prevede la realizzazione di : 

• gruppo di n° 6 alloggi a 3 letti; 
• gruppo di n° 11 alloggi a 1 letto; 
• sala ristorante (60 coperti) e convegni, destinate alla realizzazione di eventi per la promozione 

dei prodotti tipici. 
 

La localizzazione 

La struttura della Piana Verde Duemila sarà ubicata nel Comune di San Martino Valle Caudina alla 
località Melelle, su di un terreno di proprietà della società stessa., si trova in una posizione 
geografica strategica, in quanto dista - ed è facilmente raggiungibile - 25 chilometri da Avellino, 29 
da Benevento, 61 da Salerno, 35 da Caserta e 49 da Napoli. 
 
La gestione 

Il management aziendale è rappresentato da tutti i soci, con al vertice l’amministratore unico 
Pisaniello Giuseppina, che si occuperà di tutte le attività legate alla sua carica di amministratrice 
della “Piana Verde Duemila s.n.c.”. 
Il socio Bavaro si occuperà della gestione operativa della struttura, con la definizione delle strategie 
e delle linee guida d’azione nei suoi contenuti programmatici, qualitativi e quantitativi, la verifica 
dell’esecuzione ed il controllo dei risultati. 
Al socio Iuliano verrà delegata la gestione del personale ed il rapporto con i fornitori. 
Una volta completato l’investimento, i soci saranno affiancati da 16 unità lavorative, ognuna con 
competenze specifiche nell’attività che andranno a svolgere. 
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7. Heaven S.r.l. 
 

Il soggetto proponente: 

- Denominazione sociale:  Heaven s.r.l. 
- Sede e Unita locale:   Mercogliano, prov. AV 

La Heaven s.r.l. nasce nel 2006 con lo scopo di realizzare una struttura turistico-alberghiera 
integrata con servizi di centro benessere e sale convegni. 
La società è composta da tre soci, la dott.ssa Eleonora Ambrosone, Amministratore unico, con 
esperienza gestionale ed amministrativa, ed i dottori Mario Ambrosone e Maria Antonietta Fusco, 
che saranno responsabili del centro medico, centro benessere e beauty farm. 
 
L’intervento: 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva con servizi sportivi e di centro benessere 

La Heaven s.r.l. intende realizzare la “Heaven Spa”, una struttura alberghiera che integri servizi 
offerti dal centro benessere e servizi congressuali, in un’ottica di Resort&Relax oltre che di 
Business&Wellness. 
Il programma di investimenti, infatti, prevede l’adeguamento di un fabbricato avente già 
destinazione alberghiera con la creazione di 18 camere doppie (36 posti letto complessivi), 2 sale 
congressi modulari per una capienza fino ad 80 persone.  
A questi servizi, si prevede di aggiungere quelli più propriamente legati al benessere ed alla cura 
della salute: palestra per la ginnastica dolce, quattro box per terapie, tre salottini medici per visite 
mediche, piscina idromassaggio/terapeutica con percorso vascolare, docce emozionali, tiepidarium, 
sauna e bio-sauna, zona relax, vasca idromassaggio terapeutica per utilizzo fanghi, zona 
estetica/solarium, ed infine uno show room per  i prodotti naturali. 
La Heaven srl va quindi incontro alle esigenze espresse da un mercato turistico molto ampio e 
trasversale, costituito da imprenditori, liberi professionisti, dirigenti e dipendenti di enti ed aziende, 
oltre che studenti: la società ha infatti già sottoscritto avviato contatti e sottoscritto un protocollo di 
intesa con l’Università Popolare di Avellino (U.P.A.) per l’organizzazione di corsi di formazione. 
 
La localizzazione 

L’unità locale oggetto dell’investimento è ubicata nel comune di Mercogliano (AV), alla via 
Ammiraglio Bianco. La struttura è adiacente alla stazione della funicolare di Mercogliano, che la 
collega al Santuario di Montevergine in soli 7 minuti.  
 
La gestione 

La struttura sarà gestita dai tre soci, uno amministratore unico della società e gli altri due, medici, 
responsabili del centro medico, del centro benessere e della palestra: Inoltre, si prevede di avvalersi 
di altri professionisti nel settore medico terapeutico da acquisire attraverso contratti di 
collaborazione professionale. 
Per l’avvio dell’iniziativa, così come per l’anno a regime, la Heaven srl assumerà n. 12 ULA, tra 
addetti alla reception, al bar, alla pulizie, dipendenti amministrativi ed addetti al centro benessere 
(estetista e fisioterapisti). 
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8. Vita Nuova di Daniela Percesepe & C. sas 
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  Vita Nuova Sas 
- Sede e Unita locale:   Avellino, al Viale Federico Cassitto, 4 

La società Vita Nuova Sas nasce nel 2003 con l’obiettivo di realizzare, gestire ed organizzare 
strutture ricettive, impianti sportivi e ricreativi 
Socio Accomandatario di Vita Nuova Sas è la D.ssa Daniela Percesepe, che vanta una significativa 
conoscenza delle tecniche di cura del corpo e di bellezza. Medico affermato, esperta di tecniche di 
rilassamento del corpo e di linfodrenaggio, linfodrenaggio energetico, nonché di vari tipi di 
massaggi (shiatsu, energetici, osteopatici, hotstone).  
 

L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva (Country House) con centro benessere 

L’intervento consiste nella realizzazione e nella gestione di una nuova struttura ricettiva  
extralberghiere (Country House, con 12 posti letto complessivi), dotata di sala ristorante capace di 
27 coperti. Le camere, gli arredi, nonché tutti i servizi “core” saranno garantiti ai massimi standard 
esistenti. Ciò farà di Vita Nuova una struttura di altissima qualità adatta ad un target di pubblico 
facoltoso ed esigente.  
Accanto all’attività core, è prevista l’erogazione di servizi “aggiuntivi” relativi alla cura del corpo 
(centro benessere) ed allo sport (piscina) e l’organizzazione di eventi di degustazione guidati da un 
esperto in materia che possa far apprezzare nel migliore dei modi possibili i sapori e gli odori della 
nostra terra.  
 

La localizzazione 

Il fabbricato oggetto di intervento è  ubicato in Contrada San Giovanni, nel Comune di 
Montemiletto (AV).  
Il terreno è in gran parte coltivato a noccioleto, oltre alle sporadiche presenze di alberi da frutta 
quali: mela, annurca, loti, fichi, pere, ecc; inoltre vi sono anche alberature sporadiche quali: ulivo, 
quercia, pino marittimo, ed altre specie arbustive. 
 
La gestione 

La gestione della struttura sarà in capo la D.ssa Daniela Percesepe, che si occuperà, in particolare,  
della gestione dei servizi di benessere.  
Inoltre, Vita Nuova si doterà di 4 ULA a partire dal 2008, anno di entrata a regime: 1 cameriere, 1 
amministrativo, 1 cuoco ed 1 massaggiatore. 
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9. Villa Maddalena Srl 
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  Villa Maddalena srl 
- Sede e Unita locale:   Venticano, prov. AV 

La società Villa Maddalena srl nasce nel 2006 allo scopo di porre in essere una nuova iniziativa 
economica diretta alla realizzazione ed alla gestione di strutture ricettive extralberghiere: 
realizzazione e gestione, diretta o indiretta, di strutture alberghiere, complessi di residence turistici, 
termali, bar, rosticcerie, pasticcerie, e wine-bar, cosi come complessi sportivi non agonistici, 
palestre, piscine, centri estetici, beauty farm ed in genere ogni altra struttura per il trattamento, la 
cura e la bellezza del corpo e per il relax. 
La società è composta da due soci: l’Amministratore unico di Villa Maddalena s.r.l. è la D.ssa Ines 
Sateriale che vanta una significativa conoscenza delle tecniche di cura del corpo e di bellezza.   
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva con centro benessere 

Il programma di interventi prevede la ristrutturazione e l’ammodernamento di un immobile di 
interesse storico, che ospiterà l’attività caratteristica di affittacamere (9 posti letto totali), cui si 
aggiungono l’attività di ristorazione per gli ospiti della struttura, l’attività di centro benessere 
(massaggi shiatsu, energetici, osteopatici, hotstone), l’attività dei “5 senses routes”, nonchè quella 
di erogazione di eventi. 
Le camere, gli arredi, nonché tutti i servizi saranno garantiti ai massimi standard esistenti con un 
unico obiettivo: creare un luogo in cui il benessere psicofisico si sviluppa e si rinvigorisce 
attraverso la natura (il giardino, il paesaggio circostante, l’aria salubre della zona), la storia (il 
recupero dell’immobile di interesse storico e le bellezze storiche dei paesi limitrofi) e la cultura (gli 
eventi che Villa Maddalena organizzerà in “rete” con le associazioni culturali e i più importanti 
ristoranti già presenti sul territorio). Il Ristorante Oasis Snc, attraverso una apposita convenzione 
del 21 Febbraio 2007, si “è reso disponibile all’organizzazione ed alla realizzazione, nel periodo da 
giugno a settembre, presso le strutture della di Villa Maddalena Srl, di eventi enogastronomici con 
correlato servizio di catering”.  
 

La localizzazione 

Il fabbricato oggetto di intervento è ubicato al Corso Umberto Maddalena, n° 41 del Comune di 
Venticano (AV) ed insiste su un’area pianeggiante, a confine tra il territorio comunale  di Venticano 
ed il territorio comunale di Pietradefusi.  
 
La gestione 

L’Amministratore unico, la D.ssa Ines Sateriale - esperta di tecniche di rilassamento del corpo e di 
linfodrenaggio, linfodrenaggio energetico, nonché di vari tipi di massaggi - si occuperà della 
gestione della struttura ed, in particolare, del centro benessere (shiatsu, energetici, osteopatici, 
hotstone). 
La società intende avvalersi di 6 ULA a partire dal 2008, anno di entrata a regime. 
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10. Car Touring Srl  
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  CAR TOURING Srl 
- Sede e Unita locale:   Torrecuso (BN), in Contrada Collepiano 

La CAR TOURING Srl è una società amministrata dalla Sig.ra Petraccaro, un’appassionata 
scopritrice di itinerari di breve durata verso quei luoghi dell’Italia appenninica ricchi di storia, 
tradizioni e cultura culinaria ed enologica, spesso trascurata dai grandi circuiti dei tour operator, ma 
con un potenziale turistico di grande portata.  
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura alberghiera con attività di ristorazione 

L’idea imprenditoriale proposta dalla Car Touring Srl prevede la realizzazione, nel Comune di 
Torrecuso (BN), di un albergo di lusso - composto da struttura ricettiva (71 posti letto), ristorante 
(100 coperti) e sala per convegni - rivolto ad un target di domanda di profilo medio-alto: il 
complesso si presenterà come una struttura che, integrandosi nel territorio, ne sottolineerà le 
caratteristiche di accoglienza, familiarità, comfort ed un eccellente servizio. 
In base ai prodotti/servizi che verranno erogati, si prevede che riconosceranno alla struttura almeno 
“4 stelle” dalla normativa specifica del settore.   
 
La localizzazione 

L’unità immobiliare oggetto dell’intervento, di proprietà della Car Touring Srl, è posta a confine 
con lo svincolo di Torrecuso-Ponte della Superstrada Benevento - Caianello, che unisce la A1 con 
la Napoli Bari, a soli 12 Km dalla Porta del Gusto del Comune di Castelvenere, sito per la 
valorizzazione e la promozione di tutta la Filiera Turistico Enogastronomica campana.  
 
La gestione 

La struttura organizzativa si avvarrà della competenza di personale altamente qualificato 
individuato tra i diplomati e laureati presso istituti specifici del settore (istituti alberghieri, operatore 
turistico, ecc..). Infatti sono già state contattate diverse figure professionali del settore che 
occuperanno i 19 posti-lavoro che si prevede di creare. 
Il fine, infatti, è quello di garantire un servizio eccellente per la clientela e rappresentare, nel 
contempo, un punto di riferimento per la creazione di un network di servizi enogastronomici 
previsto per la stazione enogastronomica di Torrecuso. 
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11. Torrenova Srl  
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  Torrenova Srl 
- Sede e Unita locale:   Dugenta, prov. BN 

La società “Torrenova Srl”, è proprietaria dell’azienda Torre Gaia tramite la “Società Agricola 
Sannite Spa”, di cui detiene il 100% del capitale e che gestisce a mezzo di un contratto di affitto 
ultradecennale. Il business aziendale si compone di due attività: Attività di produzione di uve da 
vino (trasformazione, imbottigliamento e commercializzazione) e Servizi ricettivi, ristorativi e 
convegnistica, attività extralberghiera di country house. 
La seconda attività è stata avviata con un piano d’investimenti iniziato nel 2001 ed ultimato alla fine 
dell’anno 2002, grazie al quale sono state realizzate 3 grandi sale-ristorante polifunzionali e una 
serie di strutture di servizio (4 salette riunioni, un parco-giardino, impianti per il tempo libero,  
cucine, depositi etc.). 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Ampliamento 
- Funzione d’uso:  Wine resort con servizi congressuali 

Il programma di investimenti si sostanzia in un intervento di ampliamento volto ad accrescere le 
potenzialità delle strutture esistenti ed in un programma di ammodernamento volto al 
miglioramento sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo della struttura esistente e del servizio offerto. 
I servizi e prodotti offerti non sono nuovi in quanto già realizzati dall'azienda e rientrano, 
principalmente, nelle attività di ospitalità, ristorativa (capacità di 230 coperti), banqueting (capacità 
di 400 coperti), convegnistica, fitness center ed organizzazione di eventi enogastronomici. 
La società intende migliorare le proprie prestazioni sia qualitativamente che quantitativamente, 
potenziando l'offerta di pernottamento (16 nuovi posti letto, per un totale di 40) e dunque rivolgersi 
a turisti organizzati su base individuale e di gruppo, riadeguando un centro convegni per una 
capienza di 150 posti, ed, in prospettiva, una beauty farm con trattamenti tipici e caratteristici della 
struttura come la Vinoterapia. 

 
La localizzazione 

Il complesso è sito nel comune di Dugenta (Bn).  
 
La gestione 

L’organizzazione aziendale è strutturata secondo un modello “divisionale” in cui ad una direzione 
centrale, affiancata da un reparto amministrativo, si accompagnano due poli direzionali, che si 
riferiscono ai due principali settori di attività (Produzione vitivinicola e Ospitalità). 
Il settore “Ospitalità” è stato finora diretto da un manager,  che coordinava le attività ricettive, 
ristorative e, più in generale, tutte quelle legate all’eventistica. La direzione è coadiuvata 
direttamente da un responsabile Food&Beverage e da un Restaurant Manager, che coordina 
l’attività del maitre, dello chef, di due sommeliere oltre che di altre unità il cui numero varia 
secondo la stagionalità (camerieri e aiuto chef).  
Si prevede un incremento di 3 unità lavorative oltre al possibile incremento di quella  parte variabile 
del personale (camerieri, aiuto chef, hostess,etc.) in relazione all'effettiva portata dei servizi da 
erogare. 
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12. Lombardi Maria d.i. 
 
Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  Ditta Individuale Lombardi Maria 
- Sede e Unita locale:   Struttura alberghiera con attività di ristorazione 

La Ditta Individuale Lombardi Maria ha avviato l’attività con un piccolo ristorante (12 coperti) nel 
1983, sotto l’insegna “A’Capuana”, e, sul finire degli anni’80 ha intrapreso anche l’attività 
alberghiera che svolge con 6 posti letto. 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Ampliamento 
- Funzione d’uso: Struttura alberghiera con attività di ristorazione 

L’imprenditrice, intendendo ampliare la propria attività raggiungendo standard qualitativi superiori, 
e ritenendo in tal modo, di contribuire anche alla valorizzazione turistica delle zone interne della 
Campania, ha deciso di migliorare la propria offerta attraverso una serie di interventi che, non 
mutando la capacità ricettiva attuale, definiranno complessivamente un’offerta qualitativa migliore 
e più aderente in termini di servizi offerti alle esigenze dei potenziali clienti. 
Il programma di intervento, quindi, riguarda la ristrutturazione interna, l’adeguamento funzionale 
dei locali e lavori atti al superamento delle barriere architettoniche, relativi al primo piano del 
complesso turistico “A’Capuana”, portando la capacità ricettiva a 48 posti letto ed il ristorante a 300 
coperti. 
 
La localizzazione 

La struttura oggetto dell’intervento è ubicata nel comune di Cerreto Sannita (BN) alla via 
Pezzalonga, a poca distanza (circa 9 Km) dalla superstrada Caianello Benevento.  
 
La gestione 

L’imprenditrice attualmente presiede le diverse fasi della gestione ricoprendo il ruolo di 
coordinamento ed indirizzo dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti ed integrati nella realtà 
aziendale, identificati in corrispondenza della parte amministrativa, commerciale e rapporti con il 
pubblico, oltre che del personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni esecutive. 
L’attività internalizza lo svolgimento dell’attività di servizi alberghieri, pulizia dei locali, 
ristorazione, gestione e prenotazione e attività legate al marketing e pubblicità; esternalizza, invece, 
le attività di lavaggio biancheria e tovaglieria.  
Attualmente all’interno della struttura sono occupate 4 unità lavorative e si prevede di generare 
occupazione per ulteriori 5 unità. 
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13. D.A & C. Srl 
 
Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  D.A & C. Srl 
- Sede e Unita locale:   San Nicola Manfredi,   prov. BN    

La compagine sociale della D.A&C. Srl è composta dai fratelli Carmine ed Antonio D’Angelis ed 
ha per oggetto la gestione, in proprio e per conto terzi di attività ricettive alberghiere ed 
extralberghiere. 
I soci attualmente gestiscono una struttura agrituristica di San Nicola Manfredi (BN), frequentata ed 
apprezzata dai numerosi visitatori e turisti che gravitano nella zona di riferimento ed intendono 
mettere al servizio della nuova iniziativa l’esperienza gestionale maturata.  
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva (Country House) 

L’iniziativa in oggetto prevede la realizzazione di una “Country House” in agro di San Nicola 
Manfredi  (BN), in contrada Montebello, da destinare ad attività turistico-ricettiva e ricreativa. 
Il progetto prevede un complesso sistema di nuovi corpi di fabbrica che sviluppano un totale di 44 
posti letto, collegati da  percorsi ed itinerari a tema, con particolare attenzione ai prodotti 
enogastronomici ed artigianali, al colore ed al folklore locali: 

- un corpo di fabbrica ex-novo da destinare a struttura turistico ricettiva: albergo, ristorante 
(67 coperti), bar, angolo wine bar (24 coperti) e degustazione di prodotti tipici; 

- ristrutturazione ed adeguamento con ampliamento di un corpo di fabbrica, adibito 
attualmente a residenza, posto a ridosso del complesso agrituristico, sul lato ove è ubicata la 
piscina con il porticato, da adibire a struttura ricettiva su entrambi i livelli, ove sono state 
ricavate 12 camere con bagno e un’area beauty farm con enoterapia; 

- realizzazione di una struttura ex novo da adibire esclusivamente a n. 16 camere; 
- realizzazione di una struttura da adibire ad attività ricreative e sociali. 

 
La localizzazione 

La struttura è situata nell’area collinare delle “Prime Colline beneventane”, nelle immediate 
vicinanze del raccordo autostradale Benevento - Castel del Lago che rappresenta il tratto di unione 
delle autostrade Roma-Napoli e Napoli-Bari all’interno della provincia, arteria di notevole flusso sia 
per motivi lavorativi che di piacere.  
 
La gestione 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società è il Sig. 
Carmine D’Angelis al quale vengono attribuiti i più ampi poteri per la gestione  ordinaria. 
La struttura, inoltre, si avvarrà del supporto e della fattiva collaborazione di dipendenti di 
comprovata esperienza: si prevede, infatti, di assumere, entro l’anno di esercizio a regime, 14 nuove 
unità lavorative che saranno mantenute anche nei due anni successivi (operai addetti alla pulizia, 
alle sale ed alla manutenzione della sala convegni; impiegati destinati alla reception ed alla gestione 
del settore amministrativo; un dirigente che presiederà le varie fasi della gestione ed 
organizzazione). Tali unità lavorative saranno attinte, essenzialmente, dal bacino di manodopera 
femminile. 
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14. Hotels e Resorts Srl 
 
Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  “Hotels & Resorts” S.r.l. 
- Sede e Unita locale:   Montesarchio (BN) alla Via Cappuccini n° 6 

La compagine è stata creata su iniziativa della famiglia canfora, attiva da oltre 20 anni nel settore 
turistico alberghiero attraverso la gestione dell’albergo “Cristina Park Hotel”, importante struttura 
del beneventano che offe, oltre a servizi di ospitalità, anche servizi di banqueting ed organizzazione 
di eventi sia nel ristorante dell’albergo che nelle due sale ricevimenti. 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura alberghiera con attività di ristorazione 

L’intervento proposto dalla Hotels & Resorts S.r.l. riguarda la costruzione di un albergo “4 stelle” 
con annessa sala ristorante. 
L’investimento verrà realizzato su un’area di proprietà della società, costituita da un complesso di 
edifici ove operava l’antico Molino e pastificio Rummo.  
La società Hotels & Resorts, proprietaria dell’intero complesso, intende recuperare alcuni edifici 
almeno nei loro elementi di maggior pregio, mediante un insieme sistematico di opere tali da 
reintegrare il complesso stesso nell’area urbana in cui si trova.  
In particolare, l’intervento principale riguarda la riconversione del corpo centrale e di quello 
immediatamente retrostante in una struttura alberghiera che, nel complesso, consterà di 66 camere 
per complessivi 126 posti letto, ed avrà una sala ristorante la cui superficie consente di disporre 
tavoli per 180 coperti. 
 

La localizzazione 

Il complesso immobiliare è ubicato a Benevento nella centrale Via dei Mulini, nell’area compresa 
tra Via Avellino e Via Napoli ed è chiamato nell’uso comune “Antico Pastificio e Molino Rummo”, 
opificio industriale risalente agli anni 1900-1910. 
Si tratta di una zona residenziale, che prospetta sui principali assi di penetrazione della città. è 
infatti situata in prossimità della tangenziale Nord, asse viario che raccorda la Città all’autostrada 
del Sole (A1) e all’A16 (Napoli- Bari).   
 
La gestione 

La gestione della società Hotel & Resorts S.r.l. è affidata all’amministratore unico Sig. Mario 
Carfora che ha maturato una specifica esperienza nel settore nelle aziende di famiglia sopra citate, 
ma tutta l’organizzazione sarà realizzata contando sulla conoscenza pluriennale del settore dei 
familiari, dei soci e del management impegnato. 
La società proponente, infatti, intende gestire direttamente sia l’attività ricettiva che quella di 
ristorazione. La pulizia e la gestione delle prenotazioni saranno svolte all’interno con utilizzo di 
personale proprio. 
La struttura organizzativa della Hotels & Resorts, che a regime, consterà di 25 addetti, è suddivisa 
in aree o reparti operativi: dal Front Office al Food & Beverage, dall’Housekeeping al Commerciale 
& Marketing, all’Ammnistrazione. 
. 
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15. B.S.C. TOUR Srl  
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  B.S.C. Tour S.r.l. 
- Sede e Unita locale:   Benevento 

La società B.S.C. Tour S.r.l. si è costituita in data 11 luglio 2006  con finalità di realizzazione e 
gestione di strutture turistico-ricettive, la gestione di beauty farm e centri estetici ed attività 
sportive, ricreative ed equestri, la gestione di servizi di ristorazione, oltre che l’organizzazione e la 
gestione di mostre, convegni, fiere, sagre, spettacoli e manifestazioni in genere, sportive e culturali.  
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva con servizi ristorativi e sala convegni 

L’intervento programmato prevede l’implementazione di una attività turistico-alberghiera di “3 
Stelle” (32 posti letto) nel comune di Paupisi (BN), con annessi servizi di convegnistica (sala da 
250 posti), di un ristorante (100 coperti) e di una sala per la vendita e la degustazione dei prodotti 
tipici, per l’organizzazione e la promozione di particolari eventi enogastronomici e culturali. 
 

La localizzazione 

La struttura sarà localizzata nel comune di Paupisi (BN) in una zona prospiciente la Statale 372 
Telesina: il comune di Paupisi, è localizzato nella parte est della provincia di Benevento, a confine 
con lo svincolo di Torrecuso-Ponte della Superstrada Benevento - Caianello, che unisce la A1 con 
la Napoli Bari. 
L’immobile è ubicato a soli 12 Km dalla Porta del Gusto del Comune di Castelvenere, e nelle 
immediate vicinanze della Stazione Enogastronomica di Torrecuso, progetti  concepiti e strutturati 
per la valorizzazione e la promozione di tutta la Filiera Turistico Enogastronomica campana.  
 
La gestione 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è l’Ing. Pier Luigi Bello al quale vengono attribuiti i 
più ampi poteri per la gestione ordinaria. 
L’intera struttura imprenditoriale nel prosieguo delle attività si configurerà seguendo il modello 
funzionale in corrispondenza delle varie aree e linee di business attivate, identificate sin da ora nella 
componente ricettiva, ristorativa e della convegnistica. A regime, saranno assunte 8 unità, 1 
direttore, 1 receptionist, 2 addetti alle pulizie, 1 cuoco, 3 camerieri. 
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16. La Fortezza sas di Iebba Filippo e Iannotti Luigi 
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  “La Fortezza S.a.s. di Iebba Filippo e Iannotti Luigi & C.” 
- Sede e Unita locale:   Castelvenere (BN) alla Contrada Petrara 

La compagine “La Fortezza S.a.s. di Iebba Filippo e Iannotti Luigi & C.” opererà nel settore 
turistico extra alberghiero con attività di Country House. 
 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva (Country House) con attività di ristorazione 

L’intervento proposto prevede l’avvio di una attività di country house nel Comune di Castelvenere, 
in una struttura di proprietà dei soci - che ne hanno dato la disponibilità alla società proponente 
attraverso contratto regolarmente registrato - sottoposta a tutela da parte della Sovrintendenza dei 
Beni Culturali, ma per la quale sussistono i necessari nulla osta per le operazioni a farsi. 
L’attività proposta consentirà l’offerta di ospitalità in 28 posti letto disposti su 8 camere, con 
annesso servizio di ristorazione ad uso esclusivo dei fruitori dell’attività di country house. È inoltre 
prevista la realizzazione di strutture accessorie: due piscine e di due gazebo, uno a servizio 
esclusivo delle piscine l’altro disponibile per l’organizzazione di meeting e convegni, con una 
capienza di circa 350 posti.  
 

La localizzazione 

Il complesso è localizzato presso lo svincolo di Castelvenere della Superstrada Benevento-
Caianello, che unisce la A1 con la Napoli Bari, ed in prossimità della Porta del Gusto del Comune 
di Castelvenere, sito per la valorizzazione e la promozione della Filiera Turistico Enogastronomica.  
 
La gestione 

La gestione della struttura sarà oggetto di attività da parte dei soci che intendono avvalersi della 
collaborazione di 18 ULA (2 dirigenti, 12 impiegati e 4 operai) 
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17. Hotel Villa Traiano Srl 
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  “Hotel Villa Traiano S.r.l.” 
- Sede e Unita locale:   Benevento 

La società “Hotel Villa Traiano S.r.l.” nasce il 20 febbraio 1990 a Benevento per la gestione di: 
• attività ricettive alberghiere con e senza ristorazione, villaggi albergo, villaggi turistici 

compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
• attività di gestione di ristoranti, mense collettive, bar e pubblici esercizi e strutture per il 

tempo libero e lo svago; 
• iniziative produttive per la promozione dei territori dell’Italia meridionale. 

L'Hotel Villa Traiano è uno dei più prestigiosi alberghi della città di Benevento, nato dalla 
ristrutturazione di una villa privata, risalente ai primi anni del 1900 e protetta dal vincolo 
monumentale posto dal Ministero per i Beni Artistici e Culturali.  
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Ampliamento 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva con struttura congressuale 

L’iniziativa in oggetto prevede l’ampliamento della struttura dal punto di vista ricettivo, con la 
realizzazione di altri 35 posti letto - per un totale di 69 con quelli già esistenti -  e l’ampliamento 
della sala convegni con la creazione di altri 200 posti per una capienza totale di 250 con quelli già 
esistenti.  
La struttura sarà orientata ad ospitare convegni ad alta specializzazione; la comunque limitata 
capacità della struttura congressuale, in grado di poter accogliere un numero massimo di 250 
congressisti, sarà bilanciata da un livello di servizio offerto decisamente elevato. 
Inoltre il suo uso non si limiterà alla sola ricettività alberghiera e convegnistica, ma sarà indirizzato 
alla promozione di particolari eventi enogastronomici e culturali.  
 

La localizzazione 

Il complesso L’Hotel Villa Traiano S.r.l si trova in Viale dei Rettori a Benevento. 
 
La gestione 

L’Amministratore Unico e Legale rappresentante è la Sig.ra Quadraro Caterina. L’intera struttura 
imprenditoriale nel prosieguo delle attività si configurerà seguendo il modello funzionale in 
corrispondenza delle varie aree e linee di business attivate, identificate sin da ora nella componente 
ricettiva, ristorativa e ricreativo-culturale.  
I soci, inoltre, si avvarranno del supporto e della fattiva collaborazione di dipendenti di comprovata 
esperienza: l’occupazione generata dal programma di investimento è pari a 8 unità, 
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18. D.E.A. Srl 
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  DEA S.r.l. 
- Sede e Unita locale:   Benevento  

La società DEA S.r.l. è stata costituita il 2 luglio 2002 ed ha per oggetto la realizzazione e gestione 
di strutture nell’ambito turistico-ricettivo, la la gestione di attività sportive, ricreative ed equestri e 
la gestione di beauty farm e centri estetici e di servizi di ristorazione, bar, tavola calda; oltre che 
l’organizzazione e la gestione di mostre, convegni, fiere, sagre, spettacoli e manifestazioni in 
genere, sportive e culturali. 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Centro sportivo con attività di ristorazione tipica 

Il progetto che si intende realizzare prevede la costruzione di una struttura sportiva destinata ad 
attività di nuoto di tipo agonistico e di balneazione, con annessa attività di ristorazione tipica (50 
posti). L’iniziativa è inserita in un programma di interventi edilizi volti alla realizzazione del nuovo 
centro sportivo polivalente nel comune di Sant’Angelo a Cupolo (BN). 
La piscina a forma rettangolare è destinata ad attività di nuoto di tipo agonistico e di balneazione. 
Essa sarà attrezzata con una copertura telescopica mobile capace di garantire la fruibilità durante 
tutto l’anno.  
 

La localizzazione 

Il complesso sarà ubicato nel comune di Sant’Angelo a Cupolo, che, da un punto di vista 
geografico, è nella parte sud della provincia di Benevento, raggiungibile in auto dalla superstrada 
dalla strada provinciale SP25 che lo collega con Benevento ed Avellino. Numerosi collegamenti in 
pulmann collegano il comune con le città di Napoli, Avellino, Salerno e Roma.  
 
La gestione 

L’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società è il Sig. Bocchino Vincenzo 
al quale vengono attribuiti i più ampi poteri per la gestione  ordinaria. 
L’intera struttura imprenditoriale nel prosieguo delle attività si configurerà seguendo il modello 
funzionale in corrispondenza delle varie aree e linee di business attivate 
A regime, saranno assunte 5 unità, di cui 2 addetti alla piscina, 1 cuoco e 2 cameriere, selezionate 
prevalentemente tra diplomati con età inferiore a 26 anni e di sesso femminile. 
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19. L’Esperanza Immobiliare Srl  
 

Il soggetto proponente 
- Denominazione sociale:  L’Esperanza Immobiliare Srl 
- Sede e Unita locale:   Santa Maria Capua Vetere (CE) 

La società L’ESPERANZA IMMOBILIARE S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituitasi 
il 07/03/2002 ed è composta da n°2 soci. L’oggetto sociale dell'attività è costituito da: allestimento, 
realizzazione e gestione di strutture turistico-alberghiere.  
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva con servizi ristorativi 

In particolare, la società intende avviare una nuova attività turistica-alberghiera, con la realizzazione 
di un albergo a quattro stelle nel comune di Caiazzo (CE).  
Oggetto dell’intervento è un fabbricato (Palazzo Foschi) posto nel centro antico di Caiazzo: ubicato 
in pieno centro storico alla Via Umberto I, a poca distanza da Porta S. Pietro, fu costruito nel 
Seicento su un originale disegno e conserva interessanti decorazioni. L’intervento riguarda il 
recupero dell’intero corpo di fabbrica da adibire ad alloggio (10 camere per 20 posti letto 
complessivi), ristorante (45 coperti), wine bar (50 coperti) e la sala per la degustazione di prodotti 
tipici. 
Al piano nobile le camere d’albergo che sono direttamente connesse al livello di egresso da percorsi  
 
La localizzazione 
Caiazzo è una cittadina adagiata sulle colline dell’Alto casertano, dominata dall’antico e maestoso 
castello e ai suoi piedi, a sud, serpeggia il fiume Volturno. 
 
La gestione 
L’assetto organizzativo della società verrà strutturato in modo “funzionale”. Alle dirette dipendenze 
del vertice imprenditoriale saranno poste le seguenti aree funzionali: gestione, approvvigionamenti, 
marketing, finanza, amministrazione e controllo. 
Per il buon andamento della società, i soci si avvarranno di personale già qualificato (10 nuovi 
occupati) per quanto riguarda i posti di gestione, sia di personale formato e/o da formare per gli altri 
settori.  
Da un punto di vista produttivo e organizzativo la società verrà curata, per quanto attiene alla 
Direzione Amministrativa direttamente dall’Amministratore, mentre i ruoli di Responsabile 
Commerciale, Direttore d’Albergo e Responsabile della Ristorazione saranno ricoperti da personale 
qualificato, con una certa esperienza nel campo, che saranno assunti all’uopo. 
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20. Tracos Srl  
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  Ditta: Tracos srl 
- Sede e Unita locale:   Caserta – via G.M. Bosco pal. anto n. 65 

La società “Tracos srl” è sorta nel 2004 al fine di avviare e gestire un’impresa nel settore turistico 
per iniziativa di due imprenditori di consolidata esperienza, il sig. Giovanni Traettino (settore 
agroalimentare ed edilizio) e Francesca Landolfi (educazione infantile e servizi alla persona). 
Amministratore unico della società, esterno alla compagine sociale, ma figlio dei due soci, è il dott. 
Luigi Traettino. 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva (Country House) 

Il progetto prevede la acquisizione di un gruppo di casali rurali e la conseguente realizzazione di 
una Country House nel Comune di Allignano (CE) dotata di strutture di alloggio (9 camere di cui 
una junior suite e una singola, per 18 posti letto complessivi), ristorazione tipica (40 posti, di cui 16 
all’esterno) e relax, grazie ad un mix di servizi accessori: una struttura spa innovativa, un centro 
sportivo dotato di campo da tennis, piscina e maneggio, l’organizzazione di tour enogastronomici, 
passeggiate culturali e bioecologiche, escursioni in mountain bike. 
La struttura si avvarrà di un’azienda vitivinicola di supporto (vigneti di uva di Pallagrello Nero), 
che si prevede sarà luogo di meeting, incontri, visite di enologi, esperti, imprenditori del settore a 
monte e a valle di quello vitivinicolo, italiani e stranieri.  
 
La localizzazione 

Il complesso si trova presso il comune di Allignano (CE), nel cuore verde della Campania Felix o 
Terra di Lavoro, nell’Alto casertano), alle pendici dei colli Trebulani, a 140 mt. sul livello del mare 
e a circa 27 Km. da Caserta.  
 
La gestione 

La futura gestione della struttura prevedrà, oltre alla supervisione dei soci ed alla figura del dott. 
Luigi Traettino che si occuperà della gestione amministrativa ed di un gestore con mansioni 
manageriali - sig. Anna Martucci esperta di gestione alberghiera, già contrattualizata - la presenza di 
5 persone dotate di una certa flessibilità e disposte a scambiarsi frequentemente i ruoli: addetto alla 
reception e cassa, addetto alla pulizia, cuoco e cameriere per il ristorante.  
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21. Il Castello Medioevale Srl 
 

Il soggetto proponente 

- Denominazione sociale:  “Il Castello Medioevale S.r.l.” 
- Sede e Unita locale:   Caserta 

La compagine nasce nel maggio del 2004, allo stato attuale, conta 3 soci ed ha per oggetto sociale, 
tra l’altro, la gestione di complessi alberghieri e/o residenziali, di agriturismo, di sale per convegni, 
e ristoranti oltre che l’organizzazione di banchetti, ricevimenti e festeggiamenti e catering per 
congressi, feste e manifestazioni in genere. 
 
L’intervento 

- Tipologia dell’investimento:   Nuovo Impianto 
- Funzione d’uso: Struttura ricettiva con attività di convegnistica  

L’intervento predisposto, che si qualifica come intervento di edilizia turistico ricettiva, consiste 
nella ristrutturazione, ampliamento e completamento del vecchio castello ubicato nel centro storico 
della cittadina di Caiazzo (CE), da destinare a sede di attività turistico ricettiva (albergo “4 Stelle” 
con 20 posti letto), con piccola struttura alberghiera di alto pregio ed annesse sale convegni, con 
capienza totale di circa 250 posti 
La struttura sarà anche indirizzata alla promozione di particolari eventi enogastronomici e culturali: 
per valorizzare i prodotti enogastronomici locali, infatti, si allestirà un vero e proprio museo 
dell’arte e della cucina contadina. 
Il livello qualitativo dei servizi sarà di elevato livello, adeguato al pregio dell’immobile in cui 
verranno realizzati. 

 

La localizzazione 

Il complesso oggetto dell’iniziativa è ubicato nel comune di Caiazzo, nella parte settentrionale della 
provincia di Caserta, che è raggiungibile in auto dalla superstrada Telese-Caianello o dalla strada 
provinciale che lo collega con Caserta. 
L’immobile è stato costruito nella seconda metà del IX secolo ed è posto nel punto più alto di una 
collina al centro della cittadina. Riveste una notevole importanza storica, artistica e culturale, 
riconosciuta dalla Soprintendenza dei Beni Culturale ed Ambientali. 
 
La gestione 

L’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società è il Sig. Luigi Farina al quale 
vengono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria. 
L’intera struttura imprenditoriale nel prosieguo delle attività si configurerà seguendo il modello 
funzionale in corrispondenza delle varie aree e linee di business attivate, identificate sin da ora nella 
componente ricettiva, ristorativa e della convegnistica.  
A regime, saranno assunte 20 unità, 3 responsabili di settore, 2 receptionists, 4 addetti alle pulizie, 2 
cuochi, 6 camerieri, 1 tecnico e 2 addetti alla manutenzione. 
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3.2 Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine 
 
Le recenti indagini che hanno interessato il contesto territoriale delle aree interne della 
Campania (le province di Avellino, Benevento e Caserta) - in cui si inserisce l’area oggetto del 
Progetto Integrato “Filiera Turistica Enogastronomica” - hanno evidenziato come siano presenti 
notevoli potenzialità di sviluppo turistico, che però necessitano, per poter essere sfruttate 
pienamente, di un insieme di interventi coordinati utili per superare il gap di servizi nonché di 
immagine, che, al momento ostacola i tentativi di sviluppo. 
Nell’area è presente un mix di risorse turisticamente rilevanti, potenziali fattori di attrattiva, il cui 
cuore è rappresentato dalle risorse enogastronomiche, ma che è formato anche da atri potenziali 
motivi di visita come grandi attrattori religiosi ed un ricco patrimonio di beni culturali, storici, 
artistici e ambientali. 
Il continuo innalzamento del livello di istruzione, i cambiamenti nella tipologia dei consumi 
turistici, comportano un forte incremento della domanda di turismo ambientale, culturale ed 
enogastronomico. A tale domanda deve necessariamente contrapporsi un’offerta strutturata ed 
organizzata secondo standards qualitativi più elevati ed omogenei rispetto a quelli attualmente 
riscontrati nelle aree di intervento. 
Tranne casi isolati, ascrivibili, tra l’altro proprio alle prime iniziative promosse dal P.I., nel 
territorio considerato è carente la dotazione di infrastrutture specifiche al servizio del turista sia 
per quanto riguarda l’ospitalità e la prima accoglienza che riguardo la mobilità: le arterie stradali e 
la rete ferroviaria pur avendo una grande importanza strategica anche a livello interregionale (sono 
infatti vie di collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico dello stivale) presentano deficit 
strutturali essenzialmente collegati alla incapacità di sostenere volumi di traffico elevati. 
Le aziende operanti nel settore sono caratterizzate da ridotte dimensioni e da una bassa 
capitalizzazione, con una scarsa propensione “spontanea” verso comportamenti associativi.  
La predominanza di piccole imprese agricole e di un patrimonio edilizio rurale ancora intatto, uniti, 
hanno permesso, negli ultimi anni, lo sviluppo diffuso di piccole attività ricettive ed agrituristiche 
anche grazie agli interventi di finanziamento promossi dalla Regione sulla base degli incentivi 
offerti dai fondi strutturali dell’Unione Europea. Si è così alimentata la vocazione verso la 
costituzione di sistemi locali caratterizzati da fenomeni di turismo rurale, che però scontano ancora 
evidenti limiti sia nei servizi offerti, sia nella capacità dei soggetti economici di promozione e 
vendita di “pacchetti turistici” integrati e completi. 
Le politiche di promozione e di commercializzazione lungo i canali dell’intermediazione turistica 
- sviluppatesi intorno al PI  - risentono ancora dello scarso peso contrattuale del sistema di imprese 
locali che fanno parte della filiera del turismo enogastronomico con conseguenti effetti di 
sottoutilizzazione del sistema economico su cui tali risorse possono contare. 
 
Tali considerazioni costituiscono i presupposti delle politiche di sviluppo relative alle aree 
interne della Campania ed, in particolare, delle azioni di sviluppo turistico intorno alle risorse 
enogastronomiche che sta coinvolgendo i settori economici relativi a tale filiera. 
Riguardo alle prospettive per lo sviluppo dell’offerta turistica enogastronomica, infatti, già in sede 
di approvazione da parte della Giunta Regionale delle “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della 
Regione Campania” (luglio 2002) si prendeva atto dei positivi tassi di crescita della domanda 
turistica enogastronomica nazionale e internazionale e si decideva di puntare su tale segmento per 
stimolare un più complessivo processo di crescita economica e sociale. 
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Successivamente, il Primo Rapporto sul Turismo in Campania1 evidenziava come il “prodotto 
campagna” suscitasse un grande interesse presso alcuni mercati esteri (Europa, Giappone e Stati 
Uniti in particolare) che sarebbero potuti diventare altrettanti bacini di domanda per l’offerta 
campana. Infatti, si metteva in risalto come, mentre “in Italia, la campagna è stata lungamente 
considerata una meta turistica residuale”2 (risultava infatti l’ultima delle mete desiderabili con 
appena il 10% della popolazione che la preferiva a mare, montagna e città), in Europa la porzione di 
domanda che la pone al primo posto tra le destinazioni preferite rappresenta circa il 30% della 
clientela turistica complessiva. 
Lo stesso Rapporto prevedeva che anche il mercato italiano avrebbe risposto in maniera positiva 
all’offerta campana, sia in maniera “escursionistica” dalle regioni limitrofe, sia domandando 
soggiorni più lunghi: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna avrebbero quindi costituito 
le aree-obiettivo prioritarie sul mercato italiano, in ragione “sia della loro densità demografica e del 
loro reddito pro-capite, che dell’inclinazione ai viaggi e della propensione media alla spesa in 
vacanza dei loro cittadini”. 
Grazie a casi isolati, l’offerta campana, caratterizzata da elevata qualità e notorietà delle etichette e 
delle altre produzioni tipiche, si stava quindi lanciando a servire le fasce più alte del mercato, 
ponendosi in un’arena competitiva di primissimo livello, in compagnia di Toscana, Piemonte, 
Veneto e Umbria. Tale offerta, però, scontava le carenze negli standard dei servizi turistici a 
supporto della fruizione dei prodotti tipici locali rischiando quindi di non essere in grado di 
corrispondere alle aspettative di un tale pubblico, più colto ed esigente. 
 
Nell’ambito del Quadro di Attuazione del POR Campania 2000-2006, il Progetto Integrato “Filiera 
Turistica Enogastronomica” rappresenta uno dei tre progetti turistici a titolarità regionale, la cui 
realizzazione è stata affidata ad un Tavolo di Concertazione che, in una logica di condivisione delle 
scelte, risulta composto anche dagli attori locali (Province e Comunità Montane) operanti sul 
territorio oggetto di intervento3. 
Il P.I., nella sua organicità e complessità progettuale, interviene proprio a sostegno dello sviluppo 
turistico delle aree interne della regione, inserendosi in uno vasto territorio che comprende circa 180 
comuni localizzati nei territori dell’Irpinia, del Sannio e dell’Alto Casertano. 
La “Idea Forza del Progetto Integrato è la valorizzazione a scopi turistici dell’ingente patrimonio 
enogastronomico locale, inteso come leva per ottenere la promozione delle altre variegate risorse 
territoriali (culturali, naturali, religiose e termali)”. 
Sebbene negli obiettivi del P.I. l’enogastronomia costituisca quindi l’elemento di caratterizzazione 
specifica dell’area e del prodotto turistico offerto, la presenza di tali attrattori rappresenta senz’altro 
un punto di forza dell’area, disponibile a completamento dell’offerta turistica locale. 
La strategia utilizzata nell’elaborazione del Progetto Integrato si basa su alcune linee guida di cui 
sono di seguito riassunti i principi ispiratori: 

- Qualità. Le caratteristiche medie della domanda di turismo enogastronomico, 
caratterizzata da un target di profilo socio-economico medio alto, accoppiate con l’elevato 
pregio intrinseco delle produzioni autoctone campane, ha suggerito di perseguire coerenti 
standard di qualità per i diversi interventi. Tali standard riguardano sia le iniziative 
direttamente sviluppate attraverso il PI, ad esempio la ricettività, ma più in genrale la 
“cornice” ambientale, paesaggistica e architettonica nella quale essi si calano. 

- Fruibilità. Per poter avviare un duraturo e sostenibile sviluppo turistico, le risorse del 
territorio devono anzitutto essere fruibili. Secondo tale ottica, il PI valuta positivamente le 
diverse iniziative già in atto per rendere turisticamente accessibili cantine e luoghi di 

                                                 
1 Assessorato al Turismo della Regione Campania, Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003 
2 Roberto Formato, Gianluca Matarese, Il turismo enogastronomico, I Rapporto sul Turismo in Campania, 2003 
3 Documento di Orientamento Strategico Progetto Integrato Filiera Turistico Enogastronomia 
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produzione. In una situazione di estrema frammentarietà dell’offerta ritiene, altresì, che sia 
necessario identificare alcuni “nodi” di accesso al territorio, strategicamente ubicati, che 
facilitino l’orientamento del visitatore e l’accesso a tali e ad altre iniziative 

- Messa in rete. Le diverse iniziative devono essere messe in rete e collegate, secondo un 
approccio sistemico, in appositi itinerari. Tale approccio consente non solo di connettere 
tra loro le iniziative di valorizzazione delle risorse enogastronomiche, ma anche di 
intrecciare queste con l’insieme degli attrattori ambientali, culturali, religiosi, termali 
presenti sul territorio 

- Visibilità. La costruzione di una immagine agli occhi dei potenziali visitatori e il collegato 
beneficio simbolico è requisito essenziale per il successo di qualsiasi strategia di marketing, 
non solo turistica. Al momento l’area del P.I., anche all’interno degli stessi confini 
regionali, è debolmente percepita come una possibile destinazione turistica. Il passaggio da 
una politica orientata al prodotto a una orientata al mercato presuppone dunque un 
notevole e focalizzato sforzo di comunicazione 

- Animazione. La costruzione di un prodotto turistico di qualità, turisticamente fruibile, che 
integri le diverse risorse del territorio e visibile agli occhi dei potenziali utenti non è 
sufficiente. Per ottenere una significativa commercializzazione è necessario che l’offerta 
così strutturata dia luogo a concrete proposte di visita e soggiorno, progettate e gestite 
dagli operatori dell’incoming.4  

 
“La realizzazione del sistema di offerta turistico enogastronomica si basa sul presupposto che le 
risorse enogastronomiche non costituiscono di per sé un attrattore turistico se non poste alla base 
di un servizio fruibile dai visitatori. Il P.I. si basa, infatti, su un modello di sviluppo - declinato dalla 
sua “Idea Forza” - che assume al proprio centro le risorse enogastronomiche e identifica un sistema 
integrato di interventi tale da: 

" assicurare la realizzazione di un sistema di offerta, composto dai servizi turistici basilari e di 
supporto necessari a soddisfare esigenze e aspettative della domanda enogastronomica 
potenziale; 

" garantire che tale domanda venga raggiunta e stimolata da un sistema di marketing e 
promozione turistica specificamente progettato; 

" supportare tali azioni con una strategia formativa e di animazione territoriale capace di 
garantire le conoscenze e le competenze richieste da tale modello di sviluppo, oltre che il 
coinvolgimento degli attori locali (residenti, operatori, istituzioni, etc.). 

 
Il modello dunque, attribuisce il “core service” dell’offerta al sistema della ristorazione “tipica”, 
dalle cantine e aziende agricole visitabili, dagli eventi enogastronomici e da altri attrattori 
specifici, attuali e potenziali (…)5“ e si completa con una gamma di servizi periferici che 
completano la “catena dei servizi” e in assenza dei quali la fruizione delle attrazioni 
enogastronomiche risulta problematica e le ricadute socio-economiche limitate (accessibilità, 
ricettività, animazione territoriale ed organizzazione di pacchetti incoming). 
Infine, funzionali al successo del sistema di offerta risultano alcune azioni di supporto quali la 
formazione, indispensabile per qualificare il livello delle competenze interne al sistema, e le azioni 
di animazione, distribuzione/comunicazione che consentono di mettere in relazione il sistema con la 
sua domanda potenziale, endogena e esogena. 
 

                                                 
4 Formato R. (2004), I viaggi del gusto in Campania: il progetto integrato Filiera Turistico Enogastronomica, in Nuovi turismi e politiche di gestione 
della destinazione, Milano Franco Angeli 
5 Documento di Orientamento Strategico Progetto Integrato Filiera Turistico Enogastronomia  
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La logica perseguita è quella di creare e, ove già presente, completare e “mettere a sistema” le varie 
componenti del prodotto turistico enogastronomico dell’area, ovvero costruire, con ed intorno agli 
elementi che compongono la filiera produttiva del settore, un distretto turistico-enogastronomico. 
Il concetto è preso a prestito dall’economia industriale, per definire un sistema in cui i singoli 
cooperano per competere sul mercato grazie ad una strutturata rete di relazioni: declinato 
nell’ambito del turismo, la configurazione di un distretto - o Sistema Turistico Locale - si basa 
proprio sull’attivazione integrata, settoriale e funzionale, dei servizi e dei fattori di attrattiva 
territoriali, includendo risorse culturali, storiche, enogastronomiche, termali, ambientali, oltre che 
strutture ricettive, servizi accessori e infrastrutture, tra loro comunque coerenti, al fine di generare 
un effetto polarizzante nei confronti dei flussi turistici. Ne consegue che un Sistema Turistico 
Locale: 

! rappresenta un polo territoriale omogeneo, specializzato nella produzione-erogazione di uno 
o più prodotti turistici; 

! rappresenta un contesto territoriale definito in modo univoco da risorse, competenze 
distintive, qualità dell’offerta complessiva e posizionamento sul mercato;  

! conseguentemente, si caratterizza per uno o più fattori di attrattiva che i turisti percepiscono 
come differenti rispetto a quelli offerti da destinazioni alternative e che gli operatori 
distrettuali propongono in modo unitario al mercato; 

! è incentrato sull’integrazione dei soggetti dell’offerta, rappresentati da operatori economici e 
non economici. La presenza di legami e relazioni tra questi operatori realizza il vantaggio 
competitivo ed è l’essenza stessa della logica del distretto; 

! si fonda sulla differenziazione dei servizi che, attraverso la specializzazione e l’ampliamento 
della gamma dei servizi offerti, mira a definire l’unicità di un sistema locale e a renderlo 
competitivo rispetto ad altri. 

 
Il meta-modello del Sistema Turistico Locale è inteso dunque come sintesi concettuale di tutti 
quegli elementi che sono identificati come fonti generatrici di sviluppo e di cambiamento 
economico ed evolutivo (fattori interni ed esterni generatori di sviluppo), il cui impatto è enfatizzato 
e reso più efficace dalla prossimità spaziale e dalle omogeneità che identificano l’ambiente di base. 
Ne consegue che ai fini della sua configurazione è fondamentale attivare azioni per: 

! agevolare il percorso degli operatori/attori e del sistema verso la definizione di un processo 
di sviluppo turistico endogeno; 

! favorire le condizioni di coagulo sul territorio ed i meccanismi partecipativi necessari 
all’instaurazione di un processo di crescita. 

 
Per giungere alla strutturazione del modello ipotizzato le fasi della politica di intervento si 
definiscono, dunque, intorno al raggiungimento di: 

! un obiettivo generale, coincidente con l’attivazione del Sistema Turistico Locale; 
! un sistema di obiettivi specifici, costituito da: 

o Potenziamento e qualificazione del sistema “hard” 
o Potenziamento e miglioramento dell’integrazione interna e l’interazione di sistema 
o Qualificazione del capitale umano 
o Rafforzamento del Know how locale 
o Potenziamento e miglioramento dell’integrazione esterna 
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Sulla traccia di questa direttiva concettuale, il P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica” si pone 
come obiettivo finale la creazione di un sistema di offerta turistico enogastronomica - il “Sistema 
del Gusto” - costruito nella logica di integrazione e complementarietà attraverso l’interazione tra 
risorse, servizi e competenze. 
Il diagramma che segue schematizza il modello utilizzato: in esso si è utilizzato il termine “Gusto” 
per dare un’identità comune alle diverse iniziative, successivamente descritte. 
 
Figura 1 - Modello di offerta turistica enogastronomica 

Fonte: Documento di Orientamento Strategico Progetto Integrato Filiera Turistico Enogastronomia 
 
Il primo insieme di servizi costituisce l’offerta attrattiva di base e comprende: 

1. le “locande del gusto”: attività ristorative che utilizzando prodotti autoctoni propongano un 
mix di ricette tipiche tradizionali ed innovative; 

2. le “stazioni del gusto”: possibili fermate di itinerari enogastronomici, coincidenti ad esempio 
con musei del prodotto tipico o centri visitatori con strutture attrezzate per erogare corsi di 
cucina e ristorazione per turisti, etc.; 

3. gli “eventi del gusto”: un calendario selezionato e coordinato degli eventi che compongono 
la “animazione” del territorio; 

4. le “navette del gusto”: un sistema di trasporto turistico su gomma finalizzato alla visita ed 
alla scoperta degli itinerari enogastronomici. 

 
L’insieme più esterno garantisce invece il funzionamento del sistema, fornendo servizi per 
l’accessibilità, il pernottamento e il tempo libero dei turisti e comprende: 

• le “dimore del gusto”: strutture di ospitalità “tipica”; 
• le “porte del gusto”: 3-4 centri visitatori strategici ove accogliere, informare e indirizzare i 

turisti verso la visita successiva; 
• i “percorsi del gusto”: itinerari che mixano le risorse enogastronomiche con i percorsi 

archeologici, storico-culturali, religiosi e naturalistici; 
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• i “pacchetti incoming”, proposti da agenti locali e raccolti in un catalogo coordinato di 
proposte di 2 o più giorni di soggiorno. 

 
Due ulteriori sotto-sistemi supportano e legano gli elementi finora descritti: 

• la formazione: essenziale per adeguare e qualificare il livello delle competenze; 
• la promo-commercializzazione: garantisce l’indispensabile raccordo con i mercati di  

domanda. 
 
A sostegno delle iniziative e delle linee strategiche fin qui delineate, il P.I. prevede, quindi, quattro 
assi portanti di intervento: 

1. Un sistema di infrastrutture al servizio del turista (“Centri visitatori”): attraverso il recupero 
di beni storico-culturali o la riconversione di contenitori fieristici, localizzati in luoghi 
strategicamente ubicati per accogliere, ricevere e indirizzare i turisti verso la visita e la 
conoscenza del territorio.  

2. Incentivazione degli operatori privati: attraverso un regime di aiuti attivato mediante la 
Misura 4.5 del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) della Campania 2000-2006.  

3. Promozione: comprende un’ampia e articolata gamma di interventi finalizzati da un lato ad 
accrescere l’immagine dell’area e dall’altro a coinvolgere operatori esterni e locali 
nell’azione di costruzione delle proposte turistiche. 

4. Formazione: attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli operatori privati e dei 
giovani interessati a collaborare ed essere coinvolti nel processo di sviluppo locale. 

Lo stesso “V Rapporto Città del Vino/Censis sul Turismo del Vino” predisposto come di consueto 
dal Censis Servizi per Città del Vino, sottolinea l’opportunità di promuovere alleanze, strategiche 
ed operative, prediligendo un orientamento a metodi sistemici: di ciò, ben l’80% degli operatori del 
settore sembra avere una decisa consapevolezza (molto e abbastanza = 80%), anche se, in concreto, 
le effettive iniziative tendenti a tele obiettivo sono ancora davvero poche. 
 
Figura 2 - Opportunità di promuovere alleanze nelle strategie delle imprese del settore enogastronomico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Censis Servizi, “V Rapporto Città del Vino/Censis sul Turismo del Vino”, 2006 
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In particolare, nello stesso P.I., le modalità di intervento relative al complesso di piccole e medie 
imprese locali operanti nel settore, sono indirizzate verso iniziative concertative e di 
aggregazione. 
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Coerentemente con la sua Idea Forza, la strategia di attuazione del P.I. prevede la connessione delle 
iniziative realizzate, anche attraverso un apposito marchio di qualità (“Club del Gusto”), che potrà 
essere declinato in sottomarchi per tipologia ricettiva (ad es. “dimore del gusto” per le country 
houses).  
In tale logica ci si è mossi nella predisposizione dell’intero programma di investimenti costituente il 
Contratto di Investimento, la modalità con cui la Regione Campania ha scelto di finanziare il 
regime di aiuti alle imprese specificamente finalizzato al potenziamento ed alla diversificazione 
della ricettività turistico alberghiera nei comuni rientranti nell’ambito di attuazione del P.I: un’area, 
come descritto nei paragrafi precedenti, caratterizzata da una scarsa incidenza di imprese turistiche 
in sia termini assoluti che relativi, ed in cui la crescita dell’offerta rappresenta un requisito 
necessario alla effettiva fruizione del territorio, sia in termini di strutture turistico-ricettive che di 
servizi specificamente orientati alle esigenze del turismo enogastronomico. 
Lo strumento Contratto di Investimento si presenta, infatti, come la procedura maggiormente idonea 
a garantire l’attuazione del programma e l’integrazione dello stesso rispetto ad iniziative di sviluppo 
locale promosse dalla Regione, competenti e finalizzate a promuovere uno sviluppo sostenibile dei 
territori. 
In particolare, attraverso tale procedura, la Regione Campania ha previsto di coinvolgere una 
società consortile che raggruppi, in accordo a determinati standard tipologici e di qualità, le piccole 
e medie imprese potenzialmente più rilevanti ai fini dello sviluppo di un duraturo turismo 
enogastronomico nelle aree interessate dal P.I.  
Il riferimento normativo è costituito dal Regolamento per i Regimi di Aiuto in esenzione a favore 
delle PMI del settore turistico e dal “Disciplinare del Contratto di investimento nell’ambito dei 
Progetti Integrati approvati dalla Giunta Regionale della Campania”, emanato con Delibera di G.R. 
N. 578 del 16 aprile 2004 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 10 
maggio 2004. 
 
La realizzazione degli obiettivi della Società Consortile Dimore del Gusto sono connessi alla 
realizzazione di un programma di investimenti connotato da forte unitarietà ed integrazione nonché 
attuazione di azioni/interventi progettuali in un’ottica di filiera, presupposti che lasciano privilegiare 
in fase di attuazione la scelta di strumenti di sostegno che siano in grado di garantire flessibilità 
operativa, unitarietà d’azione, certezza degli interlocutori, riduzione del grado di aleatorietà circa la 
effettiva perseguibilità dei singoli moduli progettuali.  
Il programma di investimenti, d’altra parte, risulta del tutto coerente con il percorso progettuale 
disegnato in ambito provinciale, regionale e nazionale teso alla creazione delle condizioni di 
contesto utili per: 

• indurre la crescita delle attività economiche direttamente e indirettamente collegate al 
turismo e, di conseguenza, del reddito e dell’occupazione 

• promuovere la fruizione turistica delle altre risorse territoriali (culturali, naturali, etc..) 

 
Nel contempo, oltre a soddisfare le funzioni d’uso d’ospitalità ed accoglienza per i turisti, si tende 
ad interpretare ed assecondare l’esigenza di soddisfare una domanda turistica caratterizzata in 

In tale ottica, l’obiettivo di potenziamento della ricettività perseguito dalla Società Consortile  
“Dimore del Gusto”, risponde appieno all’esigenza manifesta e fondante del P.I. di 
potenziamento dell’offerta ricettiva, nella misura in cui l’intero pacchetto di investimenti 
variamente articolato nella sua composizione tipologica, contribuisce a migliorare l’aspetto 
quantitativo e qualitativo dell’offerta ricettiva nell’area di riferimento. 
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termini di elevata istruzione e composizione qualitativa (quale quella enogastronomica), 
predisponendo un’offerta integrata che contempli al suo interno la messa a sistema delle varie 
risorse presenti sul territorio: da quelle naturali a quelle storico archeologiche, culturali, da quelle 
basate sull’agricoltura (nelle sue componenti produttive tipiche e tradizionali) a quelle 
dell’artigianato tipico, per finire alle risorse legate al turismo religioso. 
 
Di fatto la strategia progettuale specifica del PI nonché della Società Consortile, si basa su un 
approccio Resources Based View , che vede nel patrimonio di risorse e competenze la fonte ultima 
del vantaggio competitivo. 
In accordo a tale approccio, il territorio viene interpretato come un bundle of resources, non 
negando l’analisi dell’ambiente esterno ai fini della definizione delle strategie competitive, ma 
evidenziando la prevalenza che nelle scelte di carattere strategico devono avere la valutazione del 
potenziale competitivo endogeno e le azioni volte alla sua valorizzazione.  
Presupposto è che il territorio deve seguire la propria vocazione competitiva facendo leva su 
quell’insieme di risorse e competenze che ne costituiscono i fattori di eccellenza intese 
rispettivamente come stock di fattori materiali ed immateriali di cui il territorio può disporre e come 
capacità di utilizzarli per raggiungere specifici risultati. 
 
Nell’impostazione concettuale metodologica dell’intero programma, inoltre, si è seguito quanto 
prescritto nella scheda Contratto di investimento approvata dal NVIIP nella riunione dell’8 giugno 
2006 e trasmessa dallo stesso agli Organi competenti con nota n. 730 del 12 giugno 2006. 
In tale scheda al punto 9 “Descrizione dell’intervento”, si fa riferimento  alla “creazione, 
organizzata e formalizzata di legami e condizioni di interoperabilità con gli attori pubblici e privati 
del “Sistema del gusto” definito dal Progetto Integrato al fine di una strutturazione organica e 
cooperativa dell’offerta. 
In particolare si sottolinea la necessità di attivare “azioni di collaborazione ed integrazione con le 
strutture concepite a sostegno del disegno complessivo di valorizzazione del territorio (in primis 
Porte di Ingresso e Stazioni del Gusto) al fine di creare le interdipendenze e complementarietà 
funzionali alla strutturazione sistemica dell’offerta turistico enogatronomica territoriale”. 
 
In conclusione, attraverso la realizzazione dell’iniziativa nelle modalità del Contratto di 
investimento si garantiranno: 

• la crescita significativa della capacità competitiva del territorio del PI nell’ambito del 
mercato del turismo enogastronomico, attraverso la costituzione di un soggetto 
imprenditoriale nuovo in grado di porsi quale interlocutore nei confronti degli attori locali e 
degli operatori esogeni della domanda turistica garantendo: 

o l’offerta di un congruo numero di posti letto con livelli di qualità omogenei e 
coerenti con le attese della domanda turistico enogastronomica; 

o la creazione di poli di attrazione turistica e di servizi consortili a sostegno del 
miglioramento dell’offerta; 

• la promozione della propria offerta attraverso adeguate attività di marketing e 
comunicazione; 

• la formazione continua degli addetti e degli operatori; 
• la crescita della società consortile attraverso l’allargamento della partecipazione a nuovi 

consorziati 
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3.3 Obiettivi produttivi, reddituali e commerciali perseguiti 
 
Obiettivi produttivi e reddituali 

Il programma di investimenti della Le Dimore del Gusto si declina, come descritto 
precedentemente, in interventi in diversi ambiti di attività del settore turistico.  
Al fine di pervenire ad una esposizione più chiara e precisa degli obiettivi di produzione e reddituali 
preposti, si è deciso di “splittare” tali risultati per ciascun campo di attività, fermo restano il dato sul 
fatturato totale atteso che supera i 31 Milioni di euro. 
 
A. Ospitalità 
Il settore ricettivo avrà, a regime (2009-2010) una capacità di 680 posti letto, corrispondenti a 
241.380 posti letto potenzialmente disponibili nell’arco dell’anno. Applicando un tasso di 
occupazione medio del 48% (leggermente superiore a quello della zona, ma comunque in linea con 
le previsioni positive che l’intera progettualità attuata può consentire di auspicare), si ottiene un 
numero di presenze/anno superiore alle 114.000 unità, capaci di generare un fatturato atteso di quasi 
9,MEuro. 
 
Tabella 2 - Obiettivi produttivi, reddituali: ospitalità 

 

N° Posti 
letto

Posti letto 
disponibili-

anno

Tasso di 
occupazion
e pevisto

Presenze-
anno

 Prezzo 
unitario 
medio 

Fatturato 
atteso

680 241.380   48% 114.804   8.588.484  
1 Rondini di Cantravelli Srl 16 5.760       40% 2.304       120          276.480     
4 Emme due srl 34 12.410     44% 5.501       40            220.054     
5 La locandina di Calvo Nunzia & c. sas 28 9.240       40% 3.696       79            290.400     
6 Piana Verde 2000 29 9.570       40% 3.828       49            186.768     
7 Heaven srl 36 12.240     43% 5.279       80            422.329     
8 Vita Nuova di Daniela Percesepe & c.sas 12 3.960       67% 2.633       65            171.171     
9 Villa Maddalena srl 9 2.700       64% 1.720       95            163.391     
10 Car Touring srl 71 24.140     43% 10.260     64            656.608     
11 Torrenova srl 40 14.600     34% 4.980       125          622.508     
12 A'Capuana di Lombardi Maria 48 17.280     40% 6.912       40            276.480     
13 DA&C srl 44 15.840     40% 6.336       70            443.520     
14 Hotels & Resorts srl 126 45.990     50% 23.048     62            1.428.969  
15 B.S.C. tour srl 32 11.520       40% 4.608         75            345.600       
16 La Fortezza sas di Iebba Filippo e Iannotti Luigi 28 10.220       78% 7.970         86            685.382       
17 Hotel Villa Traiano srl 69 24.840     50% 12.420     80            993.600     
19 L’Esperanza immobiliare srl 20 7.300       70% 5.110       40            204.400     
20 Tracos srl 18 6.570       70% 4.599       175          804.825     
21 Il Castello medioevale srl 20 7.200         50% 3.600         110          396.000       

Ospitalità
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B. Ristorazione 
Per quanto riguarda il settore ristorativo, si prevede che le strutture contino oltre 2.300 coperti, 
corrispondenti a circa 840mila coperti disponibili per ogni anno. Ad un tasso di occupazione medio 
del 36%, ciò corrisponde ad una previsione di vendita oltre 317mila coperti/anno, che si prevede 
possano generare un fatturato di circa10 milioni di euro. 
 
Tabella 3 - Obiettivi produttivi, reddituali: ristorazione 

 

N° Coperti
Coperti 

disponibili-
anno

Tasso di 
occupazion
e pevisto

Coperti 
venduti-

anno

 Prezzo 
unitario 
medio 

Fatturato 
atteso

2.384 839.655   38% 317.856   9.943.609  
1 Rondini di Cantravelli Srl 40 14.400     40% 5.760       50            288.000     
2 HTL FIN TUR srl 330 112.200   27% 30.000     25            750.001     
3 Clan Cagi Srl 445 151.300   25% 37.416     25            935.412     
4 Emme due srl -          15.000     34            510.000     
5 La locandina di Calvo Nunzia & c. sas 40 13.200     40% 5.280       40            211.200     
6 Piana Verde 2000 60 19.800     40% 7.920       22            174.240     
8 Vita Nuova di Daniela Percesepe & c.sas 27 8.910       51% 4.544       30            136.323     
10 Car Touring srl 100 34.000     30% 10.200     40            408.000     
11 Torrenova srl 230 83.950     24% 20.148     40            805.920     
12 A'Capuana di Lombardi Maria 400 144.000   40% 57.600     25            1.440.000  
13 DA&C srl 67 24.120     40% 9.648       45            434.160     
14 Hotels & Resorts srl 180 65.700     56% 36.595     33            1.207.632  
15 B.S.C. tour srl 100 36.000     40% 14.400     45            648.000     
17 Hotel Villa Traiano srl 100 36.000     50% 18.000     35            630.000     
18 D.E.A. srl 50 18.000     50% 9.000       35            315.000     
19 L’Esperanza immobiliare srl 135 49.275     50% 24.638     20            492.750     
20 Tracos srl 40 14.400     31% 4.507       36            160.971     
21 Il Castello medioevale srl 40 14.400       50% 7.200         55            396.000       

Ristorazione

 
 
 
C. Convegnistica 
Per quanto riguarda il settore congressuale, le proiezioni svolte dai singoli consorziati impegnati in 
tale attività, che, si precisa, includono convegni, congressi, meeting ed eventi di vario genere, 
attendono un fatturato di oltre 3 milioni di euro. 
 

Tabella 4 - Obiettivi produttivi, reddituali: convegnistica 

N° Sale
Sale 

disponibili-
anno

Tasso di 
occupazion
e pevisto

Sale 
vendute-

anno

 Prezzo 
unitario-

giornaliero 
medio 

Fatturato 
atteso

2.793       3.042.112  
2 HTL FIN TUR srl 3 1.020       43% 441           1.500       660.960     
3 Clan Cagi Srl 3 1.035       50% 514           1.500       771.593     
4 Emme due srl 1 360          30% 106           1.500       159.300     
5 La locandina di Calvo Nunzia & c. sas 1 330          40% 132           900          118.800     
6 Piana Verde 2000 1 330          40% 132           900          118.800     
7 Heaven srl 1 360          45% 162           500          81.000       
10 Car Touring srl 1 360          2% 6               10.000     60.003       
11 Torrenova srl 4 1.460       25% 365           500          182.500     
13 DA&C srl 1 360          40% 144           200          28.800       
15 B.S.C. tour srl 1 360            42% 150            1.000       150.120       
16 La Fortezza sas di Iebba Filippo e Iannotti Luigi 1 365            82% 300            600          180.237       
17 Hotel Villa Traiano srl 1 300          33% 100           500          50.000       
21 Il Castello medioevale srl 1 360            67% 240            2.000       480.000       

Convegnistica
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D. Altre entrate 
Infine, il mix di attività e servizi a disposizione degli ospiti delle strutture che, si precisa, include 
centri benessere, banqueting, strutture sportive, organizzazione di eventi enogastronomici, 
attendono un fatturato di circa  7 milioni di euro. 
 

Tabella 5 - Obiettivi produttivi, reddituali: convegnistica 

N° Sale - 
Posti

Sale 
disponibili-

anno

Tasso di 
occupazion
e pevisto

Q. vendute-
anno

 Prezzo 
unitario 
medio 

Fatturato 
atteso

6.957.763  
1 Rondini di Cantravelli Srl - Centro Benessere 50 18.000     40% 7.200       33            237.600     
4 Emme due srl - Banqueting -          20.880     45            945.864     
5 La locandina di Calvo Nunzia & c. sas 1 330          40% 132           1.000       132.000     
6 Piana Verde 2000 - Degustazioni 1 330          40% 132           1.000       132.000     
7 Heaven srl - Strutture sportive 120 40.800     35% 14.402     35            504.084     
7 Heaven srl - Centro Benessere 240 81.600     4% 3.599       365          1.312.035  
8 Vita Nuova di D. Percesepe&c.sas - Wellness, Eventi -          8.502       40            340.080     
11 Torrenova srl - Banqueting 400 146.000   18% 25.565     100          2.556.460  
11 Torrenova srl - Fitness center -          -           -              
13 DA&C srl - Wine bar 24 8.640       40% 3.456       25            86.400       
14 Hotels & Resorts srl - Bar e altri servizi -          25.000     8              207.500     
16 La Fortezza sas di Iebba F. Iannotti L. - Piscina -            4.500         30            135.000       
18 D.E.A. srl - Centro Sportivo 50 18.000     40% 7.200       10            72.000       
19 L’Esperanza immobiliare srl - Wine Bar 150 54.750     50% 27.375     10            273.750     
20 Tracos srl - Servizi accessori -            2.299         10            22.990         

Altre entrate

 
 
Obiettivi commerciali 
 
Il sistema di strutture turistico-enogastronomiche che si sta delineando in seguito al lavoro del P.I. 
necessita di una forte presenza sul canale distributivo principale del settore turistico, le agenzie di 
viaggio, ma ciò implica innanzitutto un’adeguata programmazione di pacchetti enogastronomici e la 
diffusione di cataloghi contenenti proposte relative a itinerari del gusto,da parte dei tour operator 
specializzati, d’altra parte ancora poco numerosi nel nostro paese.  
Per quanto riguarda i mercati esteri, invece, l’intermediazione dei tour operator è molto più attiva 
nel segmento, ma l’offerta enogastronomica campana sconta ancora, rispetto a quella dei principali 
competitors italiani, una scarsa visibilità, dato che l’immagine della regione risulta fortemente 
focalizzata sui prodotti turistici “costieri”, balneare e termale, e sulla città di Napoli. 
Il programma di interventi previsto dal P.I. prevede di colmare tali deficit con specifiche azioni 
volte a rendere il nostro prodotto più “familiare” e conosciuto a quegli operatori che sono in 
grado di programmarlo e venderlo mediante la rete delle agenzie o attraverso lo strumento del 
web6.  

In particolare: 

                                                 
6 Documento di Orientamento Strategico Progetto Integrato Filiera Turistico Enogastronomia 

La Dimore del Gusto, coerentemente con gli obiettivi del P.I. delineati nel Documento di 
Orientamento Strategico, intende perseguire i canali e le opportunità offerte dai progetti di 
promozione, commercializzazione ed internazionalizzazione previsti dal P.I. a valere sulle 
Misure 4.7 e 6.5 del POR Campania 2000-2006, integrando la propria azione con le iniziative già 
sviluppatesi sul territorio e presso i principali mercati e bacini di domanda individuati. 
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1. Eventi rivolti agli operatori dell’intermediazione turistica e dell’informazione, come 
occasione di incontro tra l’offerta turistica enogastronomica locale con la domanda 
corrispondente: 

− fam trip, da realizzare, nel territorio oggetto del PI, rivolti prevalentemente ai nuovi 
segmenti di domanda per il tramite di giornalisti e tour operator (preferibilmente a 
livello di general o middle management) cui viene presentata la destinazione.  

− educational tour e road-show, da effettuare, in Italia e all’estero, rivolti ad agenzie di 
viaggi e tour operator al fine di “spingere” la commercializzazione della 
destinazione. 

2. Catalogo di proposte incoming elaborate da operatori locali e raccolte in maniera da 
divulgate e commercializzate attraverso tutti i possibili canali dell’intermediazione turistica.  

3. Partecipazione in forma associata degli operatori della filiera turistica enogastronomica alle 
principali borse e fiere organizzate in Italia e all’estero, in seguito a contatti con gli operatori  
e con i giornalisti di settore.  

4. Azioni promozionali verso alcuni mercati-obiettivo strategici (Giappone, Stati Uniti e 
Russia) attraverso un mix di strumenti di comunicazione: la realizzazione di conferenze 
stampa, la distribuzione di materiale divulgativo, l’organizzazione di settimane 
enogastronomiche e la sponsorizzazione di iniziative. 

5. Manifestazioni presso centri commerciali, stazioni, aeroporti italiani ed esteri come 
strumento di divulgazione della qualità dei cibi e dei vini campani.  

6. Sito web del Gusto, un portale multiservizi con funzioni di promozione, informazione e 
commercializzazione. 

 

In particolare, dal momento la Dimore del Gusto comprende diverse tipologie di attività, pur con 
riferimento alla medesima filiera produttiva (ricettività, ristorazione, congressuale e banqueting), 
risulta opportuno operare una distinzione e descrivere, per ciascuna delle tipologie e dei settori 
rappresentati, i canali distributivi - obiettivo: 

• Ricettività, accanto alla clientela individuale, il cui acquisto dovrà essere stimolato 
cercando la menzione sulle principali guide di settore italiane e internazionali, sarà 
fondamentale instaurare un rapporto continuativo con: 

o agenti di viaggio incoming e travel organizer specializzati nel settore del turismo 
enogastronomico, con particolare riferimento ai mercati di lingua tedesca; 

o tour operator operanti nel settore dell’ecoturismo e del turismo culturale; 
o raggruppamenti alberghieri, eventualmente con l’adesione al rispettivo marchio (tipo 

“Charme e Relax” o “Pregiohotel”); 

• Ristorazione, andranno ricercati: 
o la menzione sulle guide di riferimento per il turismo enogastronomico e culturale 

(guide Touring, Espresso, Gambero Rosso, Michelin, etc.; 
o possibili collegamenti con agenti di viaggio incoming, con particolare riferimento 

alle escursioni provenienti dalla Penisola Sorrentina, per l’offerta di “stop-lunch”; 

• Convegnistica: i canali saranno simili a quelli della banchettistica “business”, ovvero 
Professional Congress Organizer, Meeting Planner, Corporate Planner; 

• Banqueting: se per il mercato delle cerimonie potrà essere sufficiente ricorrere al 
passaparola, la domanda per eventi e micro-incentive regionali e nazionali passa attraverso: 

o il ricorso al servizio di operatori specializzati, come le “incentive house”; 
o un più ampio ricorso alle tecniche di direct marketing; 
o creazione di un sito web dedicato. 
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4.  Settori di attività e caratteristiche del mercato in cui operano le imprese 
interessate  

 

4.1 Descrizione del/i settore/i di attività nel/i quale/i operano i soggetti realizzatori e sue/loro 
caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo 

 
I moderni sviluppi dei modelli di domanda turistica evidenziano come siano ormai emerse nuove 
forme di turismo basate sulla volontà di “appropriazione” dell’essenza di un luogo e della comunità 
che vi abita, con i suoi costumi, le sue tradizioni e le sue abitudini.  
Un bisogno che è frutto dell’aumento di soggettività dei singoli, ma anche delle nuove tecnologie di 
comunicazione che consentono di viaggiare virtualmente ovunque, anche a migliaia di chilometri, 
suscitando negli individui una forte curiosità per l’identità culturale propria e altrui. Identità fatta di 
risorse materiali, come il paesaggio o i monumenti, e immateriali, ossia quelle testimonianze 
trasmesse negli usi e costumi della collettività.  
Tra questi elementi dell’esperienza turistica, un ruolo centrale è rivestito dai prodotti eno-
gastronomici: essi sono espressione di identità e cultura (basti pensare a certi processi di produzione 
e conservazione, o ai tabù alimentari propri di certe popolazioni) e rappresentano perciò 
un’importante componente del patrimonio turistico. Attraverso di essi il turista può stabilire 
relazioni e avviare comparazioni culturali all’interno delle comunità con cui entra in contatto.  
Il cibo ed il vino possono essere espressione di una cultura locale come può esserlo il paesaggio; 
tale relazione è estremamente significativa dal punto di vista turistico, poiché consente, ad esempio, 
di utilizzare il vino ed il paesaggio viticolo ad esso associato come leva per stabilire una forte 
identità regionale nel mercato del turismo, basti pensare al Chianti.  
Quindi, i prodotti enogastronomici possono essere significativamente utilizzati come strumento di 
differenziazione in un mercato globale sempre più competitivo, andando a costituire così il terreno 
su cui giocare il conflitto dimensionale globale/locale. Essi sono elementi cardine per il turismo del 
futuro, il cui scopo principale, come dichiarato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, è quello 
di perseguire la salvaguardia delle specificità dei singoli territori. 
Ed infatti, il fenomeno del “turismo enogastronomico” ha conosciuto un forte incremento nel 
corso degli ultimi anni. L’attenzione e la curiosità intorno alle tradizioni enogastronomiche ha 
modificato le scelte turistiche degli italiani e si conferma tra i principali fattori di attrazione 
incoming per gli stranieri, affascinati dal mix di arte, cultura e buona cucina che contraddistingue 
l’offerta turistica italiana: l’enogastronomia ha dunque oggi guadagnato il ruolo “di motivazione 
principale dello spostamento per certe fasce di utenti”7. 
L’interesse per il settore enogastronomico, inoltre, non è solo indirizzato soltanto al consumo di 
particolari vini, oli, formaggi o salumi, ma anche e soprattutto alla conoscenza delle tecniche e delle 
modalità di produzione, alla scoperta della storia e delle fasi di lavorazione di quei prodotti: la 
vacanza, quindi, si completa con lezioni di cucina ai turisti, visite nelle cantine vinicole per 
apprendere le tecniche di produzione o visite nei frantoi per assistere alla spremitura delle olive, 
altrettanti elementi che concorrono a formare un itinerario turistico “enogastronomico”. 
Secondo la recente dottrina, il turismo enogastronomico rappresenta una forma di turismo culturale, 
che punta alla conservazione e valorizzazione dei territori agricoli, ed in particolare vitivinicoli, 
proponendo un nuovo modo di vivere la vacanza basato su esperienze che permettono di entrare in 
comunione con la realtà del luogo, per instaurare un legame dialettico con il suo trascorso storico ed 
appropriarsi delle sue tradizioni più autentiche. 

                                                 
7 Magda Antonioli Corigliano, Le strade del vino e il prodotto turistico enogastronomico, IX Rapporto sul Turismo 
Italiano, 2000. 
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Quello che si sviluppa, allora, è un sistema di offerta composto dagli operatori della cosiddetta 
“filiera” turistica enogastronomica, che comprende, innanzitutto, i produttori agroalimentari e 
vitivinicoli, che si configurano come fornitori della “materia prima” - ovvero di quei “servizi di 
base” che assicurano la fruizione delle risorse attrattive che sono all’origine del viaggio per uno 
specifico segmento della domanda - e che, aprendo al pubblico cantine ed aziende di produzione, 
compongono il mix di offerta anche grazie a visite guidate e degustazioni. 
A questi si accompagnano i fornitori di servizi turistici “diretti”, ovvero quei servizi necessari a 
soddisfare le ulteriori esigenze della domanda enogastronomica, ma che possono essere fruiti anche 
da altri gruppi di visitatori o, al limite, dagli stessi residenti: le strutture ricettive, più o meno 
direttamente collegate al settore (agriturismi, country house, wine resort, alberghi diffusi, etc); i 
ristoranti; le agenzie di viaggio incoming specializzate; i centri visitatori ed uffici informazioni; gli 
operatori del sistema di eventi, sagre ed altre manifestazioni enogastronomiche, che animano il 
prodotto turistico enogastronomico. 

Il codice costituisce uno dei principali e più efficaci strumenti a supporto dei club di prodotto 
enogastronomici, capace di rappresentare e veicolare all’esterno un’offerta della qualità 
assolutamente garantita e riconoscibile, stimolando al tempo stesso gli operatori del segmento ad 
adeguarsi agli standard minimi previsti per il superamento delle griglie di accesso al club.  
 
Nello stesso P.I. Filiera Turistica Enogastronomica è prevista l’implementazione e l’adozione di un 
codice di tale tipo: il riferimento è alla ideazione, progettazione e organizzazione di un club di 
prodotto regionale denominato “Club del Gusto” nelle aree del P.I. contrassegnato da uno 
specifico marchio relativo alla filiera turistica enogastronomica con particolare riguardo alle 
imprese fornitrici di servizi ricettivi (“dimore del gusto”) e ristorativi (“locande del gusto”).  
Il “Club del Gusto” dovrà pervenire all’elaborazione di un “codice della qualità” vale a dire di un 
vero e proprio disciplinare finalizzato al riconoscimento e all’adozione da parte delle aziende 
campane del settore di requisiti qualitativi minimi a garanzia dei consumatori e dei turisti. Il 
codice, dovrà costituire uno dei principali e più efficaci strumenti a supporto del club di prodotto 
enogastronomici, capace di rappresentare e veicolare all’esterno un’offerta della qualità 
assolutamente garantita e riconoscibile, (stimolando al tempo stesso gli operatori del segmento ad 
adeguarsi agli standard minimi previsti per il superamento delle griglie di accesso al club8. 
 
In tale ottica, esistono esempi di esperienze di successo sia a livello internazionale che nazionale, 
come la francese “Logis de France” e il nostro “Ristorante Tipico”. 

• Logis de France è una catena, composta da oltre 3000 alberghi-ristoranti che si caratterizza 
per un comune concetto di qualità del servizio, inteso, in primo luogo, come capacità della 
struttura di far da tramite tra l’ospite/turista ed il territorio, facilitandone il suo inserimento. 
I Logis de France sono piccole strutture (generalmente alberghi con una dotazione inferiore 
alle 20 camere) a conduzione famigliare dove ogni ospite può beneficiare di un’accoglienza 

                                                 
8 Capitolato d’oneri e disciplinare dell’appalto concorso - ex Art.6 comma 1, lett. C) dlgs. 157/95 e succ. Mod. Ed 
integr. - per l’affidamento dell’ideazione, progettazione e organizzazione di un club di prodotto regionale 
denominato”club del gusto” nelle aree della campania oggetto del p.i. “Filiera Turistica Enogastronomica”. 

In alcuni casi, questo complesso sistema di operatori si aggrega intorno a consorzi o club di 
prodotto che adottano un “codice della qualità”, vale a dire di un vero e proprio disciplinare 
finalizzato al riconoscimento e all’adozione da parte delle aziende del settore di requisiti 
qualitativi minimi a garanzia dei consumatori e dei turisti.  



PIANO PROGETTUALE Allegato 5 

 44

in cui ci si propone di fornire tutte le informazioni sui circuiti turistici, sui percorsi per le 
escursioni o sugli angoli da scoprire nell’aree in cui essi sono localizzati. 
Il sistema di management dei “Logis de France” ha avuto la certificazione ISO 9000. 
Gli Chef dei Logis de France privilegiano la gastronomia locale preparata a base di prodotti 
tipici della loro rispettiva regione. 
Gli alberghi-ristoranti Logis de France sono suddivisi in tre categorie distinte da 1, 2 o 3 
camini.  
− le strutture ad un camino si contraddistinguono per la semplicità (anche nei comfort) 

che si traduce in un ottimo rapporto qualità prezzo, 
− quelle a due camini prestano maggiore attenzione ai comfort del cliente mantenendosi 

a prezzi contenuti, 
− quelle a tre camini oltre agli elevati livelli di comfort mirano all’esclusività ed alla 

ricercatezza nel servizio che soddisfi al massimo l’”ego” del cliente mantenendo 
ovviamente dei prezzi più elevati. 

La classificazione dei Logis de France è molto rigorosa definita da più di 200 criteri 
prefissati in cui si valuta la cordialità dell’accoglienza, l’autenticità, il comfort, le 
attrezzature e gli arredi. 
Il servizio di monitoraggio della qualità dei Logis è realizzato mediante verifiche di “tester” 
professionali nonché dalle valutazioni dei clienti al termine delle quali “Il Comitato della 
Carta” è abilitato a retrocedere o, addirittura, a radiare, gli alberghi che risultassero non 
conformi al marchio Logis de France. 
Gli alberghi Logis sono inoltre contrassegnati da un marchio “tematico” per rispondere ad 
una carta di qualità molto precisa, elaborata da professionisti che tengono conto delle 
attrezzature, dei servizi e delle prestazioni indispensabili a questo settore di attività. 
 

• Ristorante tipico si basa su un sistema di certificazione in grado di verificare la tipicità 
dell’offerta enogastronomica dei ristoranti che fanno parte del network, e riguarda la 
tradizione gastronomica, la promozione delle produzioni tipiche locali, la sicurezza 
alimentare ed il servizio.  
La lista di alcuni elementi essenziali caratterizzanti un Ristorante Tipico (i piatti, i prodotti, 
il menu, il servizio, il locale) è stata redatta da un Comitato Tecnico composto da 
rappresentanti della FIPE, della ristorazione, del mondo accademico, di un’associazione di 
consumatori, del mondo agricolo e dell’Organismo di Certificazione. 
Tali elementi sono stati definiti in modo oggettivo in un Disciplinare che costituisce il punto 
di riferimento per i ristoratori che sono stati certificati e sono entrati a far parte del network. 
Il Disciplinare è un documento “dinamico” che cambia nel tempo e che, a seguito di 
suggerimenti migliorativi degli stessi ristoratori, può essere modificato dal Comitato 
Tecnico, in modo da garantire: 
− la valorizzazione della tradizione gastronomica locale mettendo a disposizione una 

ricca scelta di piatti e prodotti tipici; 
− l’assunzione di un ruolo da protagonista della viticoltura locale (nella carta dei vini 

trovano adeguata rappresentazione le etichette dei produttori del territorio); 
− promozione delle produzioni tipiche locali offrendo la possibilità di acquistare per 

asporto prodotti e vini della regione; 
− la disponibilità di disposizione un menu e una carta dei vini in cui la tipicità viene 

chiaramente evidenziata da elementi grafici riconoscibili; 
− un personale di servizio affidabile dove, oltre alla cortesia, garantisce adeguate 

risposte sulle ricette tipiche presentate in tavola; 
− la possibilità di acquistare i prodotti dopo il pranzo o la cena. 
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4.2 Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l’estero 
 
L’offerta di imprese per l’enogastronomia in Italia è in crescita9: dal 2003 al 2005 i ristoranti 
aumentano del + 26,6%, con un risultato decisamente positivo per la Campania, che segna un 
aumento del numero degli esercizi ristorativi superiore alla media (+30%), mentre risulta meno 
marcata la qualità delle stesse strutture, di cui solo poco più del 3% è recensito dalle guide, contro 
circa il 7% della media nazionale. 
 
Tabella 6 - Offerta di imprese enogastronomiche in Italia, anni 2003-2005 

Fonte: ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 
 
Lo scenario del turismo enogastronomico è caratterizzato da un’offerta di qualità (quasi un 
ristorante su 100 è citato nelle guide di settore) e distribuita abbastanza omogeneamente tra le 
regioni. 
Nel 2004 le “Strade del Vino e dei Sapori” in Italia risultavano essere 11210, comprese in oltre 500 
Comuni (14% del totale Italia): la prima regione era L’Emilia Romagna con il 43% circa di Comuni 
interessati. 
Dal 1998 al 2003 il numero di aziende agrituristiche11 è cresciuto del 34% per un totale di 13.019. 
Nel 2003, quasi 3 aziende agrituristiche su 4 erano localizzate nel Nord (45%) o nel Centro Italia 
(33%). Poco meno della metà offriva il servizio di ristorazione (comunque in crescita del 31% circa 
tra il 1998 ed il 2003), mentre oltre l’80% forniva anche servizi di accomodation (+34% tra il 1998 

                                                 
9 ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 
10 Touring Club Italiano - Annuario del Turismo, 2006 
11 Definizione ISTAT: aziende agricole autorizzate ad una o più attività agrituristiche (alloggio, ristorazione, 
degustazione, etc.) . 

Bar

2003 2005 Variaz. % 2005 % su TOT 2005
PIEMONTE 5.613 6.654 18,5% 610 9,2% 11.210
VALLE D'AOSTA 339 427 26,0% 68 15,9% 601
LOMBARDIA 9.619 11.901 23,7% 923 7,8% 25.031
TRENTINO-ALTO ADIGE 2.056 2.261 10,0% 186 8,2% 2.828
VENETO 6.256 7.638 22,1% 563 7,4% 12.904
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.176 2.555 17,4% 191 7,5% 4.031
LIGURIA 3.248 3.968 22,2% 376 9,5% 6.266
EMILIA-ROMAGNA 5.077 6.508 28,2% 517 7,9% 12.307
TOSCANA 5.359 7.156 33,5% 713 10,0% 9.521
UMBRIA 1.111 1.431 28,8% 175 12,2% 1.849
MARCHE 1.903 2.392 25,7% 189 7,9% 3.437
LAZIO 5.973 8.500 42,3% 406 4,8% 12.418
ABRUZZO 2.105 2.599 23,5% 130 5,0% 3.263
MOLISE 470 576 22,6% 46 8,0% 774
CAMPANIA 6.511 8.466 30,0% 265 3,1% 11.215
PUGLIA 4.097 5.293 29,2% 233 4,4% 6.781
BASILICATA 528 655 24,1% 52 7,9% 1.345
CALABRIA 2.420 2.989 23,5% 115 3,8% 4.091
SICILIA 3.632 4.667 28,5% 272 5,8% 6.954
SARDEGNA 1.907 2.500 31,1% 146 5,8% 4.584
ITALIA NORD-OCCIDENTALE 18.819 22.950 22,0% 1.977 8,6% 43.108
ITALIA NORD-ORIENTALE 15.565 18.962 21,8% 1.457 7,7% 32.070
ITALIA CENTRALE 14.346 19.479 35,8% 1.483 7,6% 27.225
MEZZOGIORNO 21.670 27.745 28,0% 1.259 4,5% 39.007
ITALIA 70.400 89.136 26,6% 6.176 6,9% 141.410

Ristoranti Ristoranti su guide



PIANO PROGETTUALE Allegato 5 

 46

ed il 2003), con una capacità media di circa 12 posti letto. Da notare che sul totale, il numero di 
aziende agrituristiche che fornivano servizi di alloggio (circa 10.000) era decisamente superiore a 
quello di aziende con servizi di ristorazione (6.193), mentre circa il 20% offriva anche servizi di 
degustazione, con una crescita di oltre il 155% tra il 1998 ed il 200312. 
Una panoramica sulle sole aziende agrituristiche con servizi ricettivi in Italia, testimonia come il 
comparto abbia superato, nel 2004, i 120mila posti letto, con un aumento medio annuale che oscilla 
intorno al 10%, in netta superiorità rispetto all’aumento della capacità ricettiva generale che non 
supera il 2% annuo13. 
 
Tabella 7  - Confronto alloggi agrituristici ed Esercizi ricettivi, Italia, 2001-2004 

ALLOGGI AGRO -TURISTICI Capacità degli esercizi ricettivi  
Numero Letti Variaz. % Numero Letti Variaz. % 

2001 7.744 88.993  128.281 4.024.330  
2002 8.682 102.981 15,7% 113.715 4.099.585 1,9% 
2003 9.474 111.066 7,9% 113.344 4.158.621 1,4% 
2004 10.301 123.392 11,1% 114.527 4.205.577 1,1% 

 
Dal Sondaggio Delphi14 elaborato per il V Rapporto Città del Vino/Censis sul Turismo del Vino, 
emergono almeno alcune valutazioni chiave: 

• Il livello qualitativo dell’offerta enogastronomica è più che sufficiente per quanto riguarda i 
fattori base (cantine, ristorazione, eventi, ecc.), mentre risentono di qualche mancanza i 
servizi “evoluti” (enoteca di sistema, museo del vino, strade, artigianato, etc.). 

 

TIPOLOGIA Media 2006 
Cantine aperte ai turisti 6,68 
Ristorazione tipica 6,66 
Eventi, fiere...  6,55 
Attività turistiche diverse dal vino 6,56 
Prodotti alimentari tipici 6,32 
Ricettività 6,39 
Enoteca di sistema 5,53 
Museo del vino 5,63 
Strada del vino, itinerari, segnaletica 5,42 
Prodotti dell’artigianato 5,24 

1=minimo  10=massimo 

 
• Manifestazioni ed eventi enogastronomici come “Cantine aperte” e “Calici di Stelle” 

possono contare su una solida base di clienti da prodotto classico e raccolgono ancora 
pubblici popolari crescenti, ma la necessità di innovare l’offerta si fa pressante (il prodotto 
sta per raggiungere la sua fase di “maturità”), più nella fascia dei prodotti complementari 
che in quella del vino; 

 

                                                 
12 ISTAT, Le aziende agrituristiche in Italia al 31 dicembre 2003, 2005 
13 ISTAT, Statistiche del turismo, 2005 
14 Censis Servizi, “V Rapporto Città del Vino/Censis sul Turismo del Vino”, 2006 
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Eventi enogastronomici - confronto 2005/2006 
Affluenza maggiore 34% 
Affluenza minore 17% 
Affluenza uguale 49% 

 
Con riferimento alla domanda turistica, anche se i fattori attrattivi per gli enoturisti non sono legati 
solo alle risorse enogastronomiche ma comprendono anche le offerte di “turismi” complementari 
(culturale, naturalistico, etc.), la “pura” motivazione enogastronomica ha mosso in Italia 408 mila 
vacanzieri italiani nel 2005 +57,5% rispetto al 2003 e circa 500mila (proiezione su dati di giugno) 
nel 2006. 
 
Tabella 8 - I vacanzieri italiani del turismo enogastronomico 

2003 2004 2005 2006 (proiezione) 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 
39.000 220.000 80.000 258.000 108.000 300.000 91.000 400.000

Variazione % in aumento 30,5% 20,7%  20,3%

Fonte: ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 

 
Come riscontrabile dai dati presentati, la vacanza si svolge prevalentemente nei mesi estivi ed 
autunnali: dura in media 7 giorni nel 1° semestre e addirittura 12 giorni nel 2° semestre. 
Ai 408 mila vacanzieri italiani nel 2005 si aggiungono oltre 5 milioni di vacanzieri (11% del totale) 
che, durante il loro soggiorno, si sono rivelati interessati ai prodotti enogastronomici del territorio di 
vacanza. 
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Tabella 9 -  I vacanzieri italiani del turismo enogastronomico 

Fonte: ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 
 
Con riferimento alla domanda internazionale, dopo un forte trend di crescita della vendita 
dell’enogastronomia italiana da parte dei tour operators europei, nel 2006 il 13% dei TO che 
“vendono” l’Italia ha venduto tale prodotto.  
 
Tabella 10 - I prodotti italiani più venduti in Europa (% sul totale tour operator) 
 

2004 2005 2006 
CITTÀ D’ARTE  78,1 81 66,7 
MARE  55 51,4 40,2 
TOURS  44,4 49,5 22,4 
LAGHI  43,4 41,4 17,4 
MONTAGNA  35,6 34 12,8 
ENOGASTRONOMIA  24,1 29,3 13,1 
AGRITURISMO  21,9 25,2 5,9 

Fonte: ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 
 
Per il 2007 il 14% dei tour operators europei prevede un aumento delle vendite, mentre l’82,6% 
considera il trend ancora stabile. 
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Tabella 11- Andamento previsto dai TO internazionali per la domanda dei prodotti turistici italiani nel 2007 
 

 In aumento Stabile In diminuzione Totale 
Mare  20,2 73,5 6,2 100 
Città d’arte  45,7 46,2 8,1 100 
Montagna  10,6 85,0 4,4 100 
Terme  7,5 89,1 3,4 100 
Sport  7,8 88,0 2,4 100 
Agriturismi  8,1 88,8 3,1 100 
Enogastronomia  14,0 82,6 3,4 100 
Laghi  13,4 83,2 3,4 100 
Tour  17,4 79,2 3,5 100 
TOTALE  41,4 51,7 6,9 100 
Fonte: ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 
 
Circa la provenienza degli enoturisti stranieri, i dati sulla composizione percentuale di questo 
segmento dimostrano come i nord americani tornano (ancora poco) a fare turismo del vino in Italia 
+2%, mentre i mercati di lingua germanica (tedeschi, austriaci e svizzeri) diminuiscono di 11 punti 
percentuali. 
 
Figura 3 - Provenienza degli enoturisti stranieri, composizione percentuale, anno 2006 
 

Variazione % 2005-6 
Germania  -11%
Austria  -20%
Nord America  22%
Svizzera  -17%
Inghilterra  17%
Francia  20%
Altri Europa  0%
Benelux  25%
Giappone  50%
Altri  50%
Eu. Orientale  100%
Spagna  0%
 

Fonte: Censis Servizi, “V Rapporto Città del Vino/Censis sul Turismo del Vino”, 2006 
 

In particolare, il considerevole flusso incoming dagli Stati Uniti è testimoniato dal fatto che nel 
2006 il 38% dei TO che vendono l’Italia ha venduto il prodotto15 enogastronomico. Per il 2007 il 
24% dei tour operators statunitensi prevede un aumento delle vendite, il 72% un trend di stabilità. 
 
I movimenti turistici registrati nei soli alloggi agrituristici registrano una quota di mercato di tali 
strutture in Italia di circa l’1,4% nel 2004, in aumento del 15,8% dal 2002, percentuale maggiore 
rispetto alle altre tipologie di struttura ricettiva. Considerando le presenze, la quota si aggira attorno 
all’1,7%. 

                                                 
15 Fonte: ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 
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L’alloggio agrituristico è una tipologia ricettiva molto apprezzata dal turista internazionale: tra il 
2003 ed il 2004 circa la metà delle presenze straniere proveniva infatti dall’estero: diminuiscono i 
tedeschi, crescono gli altri europei, ma tornano ad affacciarsi i nord americani. 
Le prime Regioni Italiane generatrici di flussi turistici verso alloggi “rurali” sono il Lazio, le 
Marche ed il Molise, mentre, per quanto riguarda il mercato estero, oltre il 50% degli stranieri è di 
lingua tedesca, seguono Regno Unito, Stati Uniti e paesi del Benelux. Le Regioni preferite, sia da 
italiani che stranieri sono la Toscana (oltre il 30% degli arrivi), il Trentino Alto Adige e l’Umbria 
con circa il 20% del totale. 
 
I vacanzieri italiani, per la vacanza enogastronomica, hanno speso in Italia circa 390 MEuro nel 
2005 +76,7 % rispetto al 2003, mentre la proiezione sul 2006 permette di ipotizzare una previsione 
di 550mila MEuro circa.  
 

2003 2004 2005 2006 (proiezione) 
220.170 275.388 389.071 550.000

Variazione % in aumento +25,1% +41,3% +41,4%

Fonte: ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 
 
Relativamente alla Spesa per la vacanza principale, questi turisti spendono, nel complesso del 
soggiorno, in media rispettivamente 755 e 1.023 euro (dati 2005)  
 

2003 2004 2005 2006 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

304,37 1.013,63 450,18 940,39 755,59 1.023,60 451,51 

Fonte: ISNART, “Uno scenario sul turismo enogastronomico”, 2005 
 
Riguardo invece gli enoturisti, le rilevazioni circa la spesa media giornaliera testimoniano come 
cresca in tre anni un po’ più dell’inflazione, con un aumento sulla quota totale giornaliera degli 
acquisti per il vino (+3%). Da sottolineare che ogni 1 € speso in cantina per vino genera 4/5 € di 
spesa turistica sul territorio. 

 
Tabella 12 - SPESA media giornaliera degli enoturisti € 

 2006 2003 
Pernottamento 50 47 
Ristorazione 34 31 
Vini locali 32 25 
Alimentari tipici 20 19 
Artigianato locale 17 15 
Altri servizi 14 12 
Spesa media totale giornaliera 167 149 
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Fonte: Censis Servizi, “V Rapporto Città del Vino/Censis sul Turismo del Vino”, 2006 
 
In conclusione, emerge il significativo contributo che il turismo del vino potrebbe dare al 
complessivo rilancio del turismo italiano nei prossimi cinque anni: 
1. potenziale di sviluppo ancora esprimibile dal turismo del vino stimato prossimo all’80%, ma 

risorse e politiche per ora messe in campo vengono tendenzialmente bocciate; 
2. raddoppio degli indicatori caratteristici presenze e fatturato del comparto; 
3. moltiplicazione e diffusione dei distretti forti attrattori, dagli attuali 10-15 tutti concentrati al 

centro-nord ad almeno 40-50 destinazioni diversamente importati ma meglio distribuite sul 
territorio nazionale. 

 
 

4.3 Caratteristiche del/i mercato/i di sbocco 
 
In generale, la vocazione competitiva di un territorio e del contesto di riferimento deve essere 
“plasmata” al fine di assecondare le tendenze della domanda; questo presuppone un’attenta analisi 
dei mercati turistici, con particolare attenzione per quelli che potrebbero essere “captati” dall’offerta 
turistica in virtù delle caratteristiche strutturali e delle attrattività del territorio. 
Data l’eterogeneità dei flussi turistici, l’analisi della domanda prevede un livello di disaggregazione 
tale da consentire un esame approfondito dei singoli segmenti di mercato, individuati sulla base 
delle motivazioni di viaggio e delle specifiche aree di origine dei flussi. 
Nel contempo vanno individuate le destinazioni turistiche direttamente concorrenti in relazione a 
ciascuno flusso di domanda e confrontate le rispettive capacità di attrazione turistica in base alla 
quota di mercato detenuta, così da ricavare la posizione competitiva dell’ area in esame su ogni 
specifico segmento della domanda. 
Tali informazioni debitamente integrate con il profilo turistico della area del PI permettono di 
definire gli ambiti competitivi più promettenti e profittevoli. 
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Il mercato di sbocco dell’offerta turistica enogastronomica è caratterizzato da una domanda 
distinguibile in almeno due target, uno orientato esclusivamente al prodotto ed un secondo più 
orientato verso i servizi accessori: 

• il primo target vede nel “giacimento” enogastronomico l’esclusivo motivo del viaggio, il 
vero e proprio fine ultimo della sua scelta; in questo segmento possiamo far rientrare, oltre 
agli appassionati, anche gli operatori del settore, ossia buyers, enotecari e ristoratori;  

• il secondo target considera le risorse enogastronomiche come elemento centrale di un 
viaggio in cui giocano un ruolo importante anche altre risorse del territorio: la scelta della 
destinazione è operata anche in base ad altre risorse attrattive (natura, elementi storici e 
culturali), i servizi accessori (di generale fruizione dell’area) diventano una discriminante; 

• infine, i turisti da evento, ossia motivati da una manifestazione, una sagra, una fiera, ecc., in 
cui il prodotto enogastronomico diventa la motivazione principale di viaggio (Cantine 
Aperte ne è l’esempio più immediato): si tratta di un target spot, trasversale, che può 
interessare l’offerta solo una volta l’anno, e che costituisce un’importante risorsa da attirare 
nel territorio nei momenti di bassa domanda.  

Nello scorso decennio, secondo una ricerca dell’Università Bocconi di Milano, l’ospite che “ama 
Bacco” parlava prevalentemente tedesco, era di sesso maschile ed aveva un’età media compresa tra 
i 40 e i 45 anni, con una buona posizione economica ed una spiccata propensione per l’arte, la 
natura e la buona cucina. 
Oggi, invece, il trend16 evidenzia alcuni elementi di novità che testimoniano una evoluzione nei 
gusti e nelle caratteristiche della domanda. Il turista enogastronomico, infatti: 

• ha un’età compresa fra i 30 e i 50 anni (55%): in flessione risulta l’area giovani o minori di 
30 anni (-3% nel 2006 rispetto al 2005), mentre sono stabili gli ultrasessantenni (25% del 
totale); 

• è un fine conoscitore dei cibi e dei vini del suo luogo d’origine ed è spinto al viaggio dalla 
curiosità e dalla ricerca di nuovi e più raffinati sapori. Si apre, infatti, il ventaglio dei 
consumatori e cresce la competenza degli enoturisti: 
o molto consistente il gruppo dei “curiosi”:   38 % 
o forte lo zoccolo dei “medi” conoscitori:    42% 
o davvero importante il gruppo “esperto”:    20% 

                                                 
16 Censis Servizi, “V Rapporto Città del Vino/Censis sul Turismo del Vino”, 2006 



PIANO PROGETTUALE Allegato 5 

 53

• rientra, in generale, nelle fasce di reddito medio alte (oltre l’80%): un confronto tra i dati 
2005 e 2006 testimonia anche una crescita di tali livelli (+3%) ed una diminuzione dei livelli 
medi e inferiori; 

 

Turisti del vino per livello di REDDITO % 2006 % 2005 
Reddito medio basso 13 14 
Reddito medio 55 57 
Reddito alto 32 29 

• si muove prevalentemente in gruppo (amici 29% e famiglia 24%) o in coppia (39%): 
o coppia: prevalente     38% 
o amici: “tribù” di  appassionati    29% 
o famiglie: consistente     24% 
o singles: ancora marginale      9%      

 
• ricorre a strutture ricettive di medio-alto livello, in grado di fornire una personalizzazione 

del servizio e caratterizzate dall’elevata professionalità e disponibilità del personale; 
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• viaggia in tutte le stagioni, con punte di attività nel periodo primaverile ed una sensibile 
contrazione nel periodo estivo. In generale, si possono individuare, in base alla stagione, due 
tipi diversi di turismo enogastronomico: 

o primaverile, tendente all’escursionismo, si riduce cioè all’escursione di una giornata, 
specialmente per gli italiani; 

o autunnale, è parte di una vacanza più prolungata che per gli italiani è spesso un 
viaggio organizzato. Questo tipo di visitatore è attratto dal complesso di offerta 
costituito da arte, natura, vino e cucina; spende di più nell’acquisto di bottiglie 
(specialmente lo straniero) ma compra anche consistenti quantità di prodotti 
alimentari locali per cui destina il suo denaro, nell’ordine, al pernottamento, al vino, 
ai pasti, ed infine agli altri acquisti o servizi; 

• è sempre meno frenato dalla distanza: risulta, infatti, in crescita il dato sulla provenienza 
remota (oltre 300 km, +11%) mentre è in contrazione la provenienza prossima (meno di 100 
km, -10%), forse in considerazione dell’esaurimento o della progressiva stanchezza dei 
bacini più prossimi. 

 
 % 2006 % 2005 

Da meno di 100 km 36 46 
Tra 100 e 300 km 34 32 
Oltre 300 km 33 22 

 
Un elemento di novità emerso negli ultimi anni è la trasformazione dell’enoturismoda (un 
passatempo per pochi) ad una moda diffusa, per cui il rapporto fra appassionati e “turisti del vino 
per caso” va cambiando. 
Rispetto ai primi anni 90, quando il turismo del vino ha cominciato in Italia a muovere i primi passi, 
il quadro appare molto mutato. Allora i primi adepti erano ascrivibili a una delle due categorie 
polari: dei devoti eruditi, grandi competenti di vini e buoni frequentatori di cantine, e dei festanti 
neofiti, entusiasti frequentatori delle prime edizioni delle sagre e delle prime manifestazioni di 
settore, come “Calici sotto le Stelle”. 
Oggi, invece, la segmentazione della domanda enogastronomica appare assai più estesa e meno 
definibile. Almeno cinque risultano i livelli di cui si compone questa nuova piramide17: 
                                                 
17 Censis Servizi S.p.A., 3°Rapporto sul Turismo del Vino, 2003 
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• alla base si trova il “popolo” degli eno-curiosi, coloro che provano un approccio iniziale al 
settore, avendo poche conoscenze specifiche ma molto interesse a partecipare; in questa 
categoria, costituita soprattutto da giovani, coppie, famiglie si registrano in genere buoni 
consumi fuori casa, legati soprattutto agli eventi; 

• al primo livello si collocano gli eno-esploratori, che possiedono generalmente un livello 
elementare di interesse e conoscenze di prodotti e luoghi, frutto principalmente della lettura 
di riviste e guide; gli eno-esploratori, in larga parte giovani fra i 35 e i 45 anni, sono ottimi 
visitatori di enoteche e cantine; 

• poi, gli eno-tifosi, che presentano un vivo interesse per il settore, possiedono una buona 
conoscenza di base, e sono orientati verso soggiorni e corsi oltre che gite; manifestano una 
buona capacità di spesa, e sono rappresentati in prevalenza da maschi adulti 

• a seguire, troviamo gli eno-professionisti, che possiedono un’ottima e diversificata 
conoscenza del prodotto, una sviluppata cultura di viaggi, luoghi e precorsi del settore; 
citano etichette, annate, prezzi, aste, abbinamenti ed hanno un elevato livello di spesa; 

• al livello più alto si incontrano infine gli eno-sperimentatori, che oltre ad avere un bagaglio 
di conoscenze e un profilo di crescita simili al gruppo precedente, si distinguono per la 
voglia di non fermarsi alle apparenze, per la ricerca di identità nei prodotti e nei luoghi, per 
una spiccata attitudine a fare della cultura del vino più un occasione di esperienze che di 
apparenze. 

 
Figura 4 - La  segmentazione della domanda enogastronomica 

Cultura 
del vino

Ampia conoscenza del 
settore ed elevati livelli di 

spesa

Interesse e conoscenza del settore e 
buona capacità di spesa

Conoscenze di prodotti e luoghi da riviste e guide,
visitatori di enoteche e cantine

Approccio iniziale al settore, poche conoscenze specifiche,
molto interesse a partecipare

Cultura 
del vino

Ampia conoscenza del 
settore ed elevati livelli di 

spesa

Interesse e conoscenza del settore e 
buona capacità di spesa

Conoscenze di prodotti e luoghi da riviste e guide,
visitatori di enoteche e cantine

Approccio iniziale al settore, poche conoscenze specifiche,
molto interesse a partecipare

SPERIMENTATORI

PROFESSIONISTI

TIFOSI

ESPLORATORI

CURIOSI



PIANO PROGETTUALE Allegato 5 

 56

In generale, comunque, il turista enogastronomico è interessato non solo alla fase degustativi, ma, e 
soprattutto, a vedere i luoghi (e possibilmente le fasi) della produzione, a confrontarsi con i 
produttori, a degustare direttamente alla fonte ed eventualmente acquistare il prodotto.  
Sebbene questa esperienza possa essere interamente vissuta anche solo in cantina o presso le sedi di 
produzione/vendita dei prodotti tipici, non si può ignorare che il momento di degustazione 
preferibile sia sempre la tavola e che quindi il legame fra vino e cucina costituisca un importante 
diffusore di conoscenza/suggestione per il turista enogastronomico: ovvero, pur risultando 
soddisfacenti soluzioni con un livello minimo di fruizione, sono sicuramente ottimali quelle 
proposte in cui le risorse e i servizi sono organizzati in maniera complessa.  
Si assiste, di conseguenza, ad una evoluzione anche del sistema di offerta enogastronomica, che 
abbandona le risposta alla vecchia gita “fuori porta”, e segue tali tendenze procedendo alla 
formazione di veri e propri distretti enoturistici, preferiti da viaggiatori che desiderano trascorrere le 
proprie vacanze in mezzo alla natura, alla tranquillità e ai cibi genuini, vale a dire alcuni tra gli 
indicatori più importanti della qualità della vita.  
Il turista enogastronomico, volendo trascorrere una vera e propria vacanza per soddisfare i suoi 
bisogni di svago, riposo, fuga dal quotidiano, pur considerando importanti momenti legati alla 
fruizione del “giacimento” enogastronomico, valuterà la sua esperienza tenendo in considerazione 
la presenza e le modalità di erogazione di servizi accessori. 
Le sue attese si traducono nella possibilità di ricevere sul territorio un’adeguata accoglienza nelle 
strutture ricettive, di trovare operatori che forniscano informazioni e offrano un servizio di 
intermediazione (prenotazioni per alberghi, ristoranti, …), di svolgere tutte le attività che gli 
permettono di “appropriarsi” del prodotto e della cultura del territorio.  
Il fatto poi che si tratta di clienti sempre più colti, informati ed esigenti, con notevole capacità di 
spesa (si calcola che per ogni 10 euro spesi in cantina ne lasciano sul territorio altri 50), obbliga il 
sistema di offerta ad agire sulla qualità dell’accoglienza, investendo sul servizio e le strutture 
ricettive. 
La possibilità di soddisfare al massimo le attese del turista risiede dunque nella qualità e nella 
coordinazione sinergica di tutti i servizi, più o meno necessari, in modo tale da formare 
un’immagine del territorio professionale e organizzata (non si dimentichi che può bastare 
un’inefficienza o una scortesia ricevuta per far dimenticare al turista le bellezze del paesaggio o la 
qualità del prodotto degustato) e fornire al turista un vero e proprio pacchetto turistico. 

A titolo di esempio, proprio per rispondere a questa esigenza, in occasione di “Cantine aperte 
2003”, i produttori si sono dotati di uno speciale codice di autoregolamentazione - il cosiddetto 
“Decalogo dell’accoglienza” - grazie al quale i visitatori potranno valutare le cantine in base al 
numero delle foglie di vite con cui sono state classificate. 
 
 
I target di riferimento ed i mercati obiettivo 
 
Per quanto riguarda l’orizzonte geografico di riferimento, inoltre, occorre considerare quelli che 
sono i mercati che generano i maggiori flussi di turisti con motivazioni che richiamano 
all’enogastronomia. 

Indispensabile, quindi, risulta il ricorso a modelli associativi o societari che aggreghino il 
sistema di offerta locale intorno ad obiettivi non solo di prodotto, ma anche di pricing e 
promozionali, declinati in appositi disciplinari o codici di qualità che garantiscano elevati ed 
omogenei standard qualitativi di offerta. 
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Come già descritto in precedenza18, il P.I. individua come possibili bacini di origine dei flussi 
turistici enogastronomici verso la Campania in generale e l’area in esame in particolare, soprattutto 
il continente europeo, senza trascurare due importantissimi mercati come Giappone e Stati Uniti.  
Per quanto concerne il mercato domestico, si ritiene che, mentre dalle regioni limitrofe alla 
Campania, arriveranno con motivazione enogastronomia soprattutto flussi escursionistici, dal 
Settentrione potrà giungere un discreto numero di enoturisti con necessità di pernottare una o più 
notti nelle nostre strutture ricettive. Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna potrebbero 
costituire, sotto questo profilo, le aree-obiettivo prioritarie sul mercato italiano, in ragione sia 
della loro densità demografica e del loro reddito pro-capite, che dell’inclinazione ai viaggi e della 
propensione media alla spesa in vacanza dei loro cittadini. 
  
Nella scelta del bersaglio cui mirare nella costruzione e commercializzazione del prodotto destinato 
alla nicchia di mercato costituita dall’offerta turistico enogastronomia bisognerà, quindi, pensare ad 
una strategia di questo tipo: 

! in un’ottica di breve periodo bisognerà attuare strategie e politiche di marketing non 
selettive facendo attenzione ad impiegare con oculatezza la leva del prezzo per non perdere 
competitività nei confronti della concorrenza; 

! nel medio e lungo periodo, invece, con un tangibile miglioramento della cornice ambientale 
ed un adeguato potenziamento dei servizi turistici di supporto, diventerà possibile mirare a 
target più elevati della domanda di riferimento sia italiana che straniera in virtù della 
consapevolezza di poter offrire un prodotto complessivamente caratterizzato da 
ragguardevoli livelli di qualità. 

 
Alla luce delle analisi e delle considerazioni svolte in precedenza, e ripetendo la stessa modalità 
operativa utilizzata per la descrizione dei canali distributivi, risulta opportuno, anche in questa sede, 
operare una distinzione e descrivere, per ciascuna delle tipologie e dei settori rappresentati, i target 
di domanda di riferimento ed i relativi mercati obiettivo. 

• Ricettività, possono essere definiti come quei segmenti di domanda mossi da particolari 
motivazioni di viaggio, legate in via principale all’enogastronomia, ma anche al relax, alla 
vacanza all’aria aperta ed al naturalismo: 
o Clienti “individuali”: soggetti abituati a muoversi sul territorio in piccoli gruppi (2-8 

persone al massimo) ed a organizzarsi il viaggio autonomamente (self made travellers), 
senza l’ausilio dei tradizionali canali di intermediazione. 

o Clienti “organizzati”: gruppi che nelle decisioni d’acquisto e nelle modalità di fruizione 
della vacanza preferiscono affidarsi a tour operator ed agenzie di viaggio. In questo caso, 
le politiche di marketing richiederanno opportune considerazioni sia del consumer 
(cliente finale) che del trade (intermediario), in termini di promozione e pricing. 

• Ristorazione, si può operare una distinzione tra: 
o Clienti “interni”: Si tratta di ospiti pernottanti negli alberghi e di congressisti, ovvero 

clienti che usufruiscono principalmente di altri servizi afferenti alla struttura e che quindi 
utilizzano i servizi di ristorazione in via “accessoria”. 

o Clienti “esterni”: Sono individuabili in una clientela di “individuali”, ospiti dei 
ristorante in maniera “random” o su invito (nel caso di serate a tema). 
Una seconda tipologia di target è individuabile all’interno del panorama 
associazionistico locale con la possibilità che alcune strutture vengno a configurarsi 
come una club house per alcuni di questi sodalizi, nel caso che il rapporto si mantenga 
continuativo nel tempo. 

                                                 
18 Cfr. Paragrafo 2.2 
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Sempre all’interno dei gruppi associazionistici, le strutture consorziate intendono curare 
particolarmente quelli più propriamente interessati alla realtà enogastronomica ed 
orbitanti intorno al panorama delle riviste specializzate, delle guide enogastronomiche, 
delle sagre paesane, etc.  
Infine, si dovrà necessariamente fare riferimento ai gruppi organizzati, organizzando 
degustazioni enogastronomiche ad hoc per gruppi escursionistici affluenti “di rimbalzo” 
dall’area del Golfo di Napoli, sia ospitando gruppi itineranti per stop-lunch. 

• Convegnistica, in questo caso, va fatta subito una importante distinzione tra il cliente 
(ovvero colui che acquista il prodotto turistico), ed il fruitore finale. Il promotore del 
convegno, seguendo tale distinzione, viene ad essere il cliente, ovvero colui che decide le 
caratteristiche che deve avere il prodotto acquistato; il convegnista, ossia colui che viene 
invitato a partecipare al congresso, è l’utilizzatore finale, ed è il soggetto che vive 
l’esperienza del convegno. 
È dunque opportuno soffermarsi a comprendere quali sono i maggiori promotori di 
congressi in Italia, per poter avere un utile panorama di come si suddivide il panorama degli 
acquirenti di congressi. 

 
Figura 5 - Il mercato congressuale italiano: i promotori 

Fonte: La destinazione Italia per il mercato congressuale, 2002 
 

Come si può notare, la maggior parte dei promotori sono aziende (49%), seguite dai 
sindacati (15%), enti pubblici (12%), associazioni scientifiche (11%), associazioni culturali 
(7%), associazioni sportive (4%) per finire con le associazioni religiose (2%). 
Il profilo del partecipante al congresso è conseguenza del tipo di evento organizzato: le 
variabili psicografiche e demografiche del segmento, dunque, sono difficilmente 
individuabili a priori.  
Tuttavia si possono individuare alcune caratteristiche chiave del congressista, che 
contraddistinguono il particolare tipo di segmento dagli altri. Essi sono: 

! una propensione alla spesa superiore alla media: nel 2002, a livello nazionale, 
secondo l’Osservatorio Congressuale Italiano (OCI), il comparto congressuale, con il 
15,4% di presenze sul totale del settore turistico (quota inferiore alle presenze del 
montano-collinare, 27,3% e balneare 26,1%) ha totalizzato complessivamente la 
frazione di fatturato più elevata, pari a quasi il 30%; 
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! è estremamente sensibile alla professionalità e alla qualità del sistema territoriale in 
cui si decide di tenere l’incontro, soprattutto se di grandi dimensioni, ma anche se si 
tratta di piccoli meeting, in cui le dinamiche di base restano tuttavia le stesse; 

! è attento alla qualità dell’offerta di tutta la destinazione ed è ben disposto a fruire dei 
servizi che la caratterizzano.  

• Banqueting, si può operare una distinzione tra: 
o Cerimonie (matrimoni, battesimi, compleanni, etc.): il panorama di riferimento sarà in 

particolar modo quello regionale. Si ritiene, infatti, che, prendendo ad esempio i 
ricevimenti per matrimoni, uno degli elementi discriminanti nella scelta della location 
della cerimonia, sia la durata del tragitto tra la chiesa e la sede del banchetto, durata che 
difficilmente supera un’ora di percorrenza. In quest’ottica, l’area metropolitana di 
Napoli risulta essere il principale bacino di domanda, distante all’incirca un’ora di auto. 

o Eventi aziendali regionali e nazionali: Il target ricalcherà quello della struttura 
congressuale 

o Micro-incentive nazionali: Si ritiene che, per completare il panorama della domanda di 
ricevimenti, le strutture possano far riferimento ai soggiorni di tipo micro-incentive 
aziendali, organizzati secondo la formula di week-end tematizzati che uniscano le 
motivazioni di svago legate al relax ed alla cultura con lo spirito aggregante delle 
giornate ricche di eventi legati alle tematiche enogastronomiche. 
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4.4 Struttura e caratteristiche del sistema competitivo, con indicazione dei principali 
concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute 
 

L’analisi del sistema competitivo dell’area del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica” concerne in 
primis l’offerta ricettiva nell’ambito territoriale di riferimento ed è stata condotta attraverso la 
rilevazione numerica delle seguenti categorie: 

• numero esercizi alberghieri; 
• numero posti letto; 
• numero di esercizi extralberghieri (agriturismo); 
• numero di posti letto extralberghieri dove disponibili (agriturismo). 

L’analisi è poi completata dall’indicazione delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande 
(tipicamente individuate nei ristoranti presenti sul territorio) e con la rilevazione riguardante il 
numero di cantine rintracciabili sul territorio stesso, necessaria ai fini della caratterizzazione 
completa dell’offerta in termini enogastronomici. I risultati ottenuti, distinti in funzione delle 
ripartizioni territoriali individuate, sono di seguito riassunti in forma tabellare. 
 
Tabella 13 -  Offerta ricettiva nell’ambito del territorio del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica” (2004) 
 

Esercizi 
Alberghieri 

Esercizi 
Extralberghieri Ambiti territoriali 

Nr p.l. Nr p.l. 

Totale 
Nr 

Totale 
p.l. Risto Cantine 

Valle Caudina + Vitulanese 13 355 12 114 25 469  85 8 

Valle Telesina 9 461 13 106 22 567  52 16 

Benevento + hinterland 13 576 21 162 34 738  52 1 

Fortore + Titerno + Tammaro 9 335 54 424 63 759  86 5 

Totale 44 1.727 100 806 144 2.533  275 30 

C.M. Alta Irpinia 8 183 22  - 30 183  58  - 

C.M. Partenio 17 842 23  - 40 842  84 5 

C.M. Vallo Lauro Baianese 2 172 8  - 10 172  21  - 

C.M. Valle Ufita 7 309 62  - 69 309  92  - 

C.M. Serinese solofrana 8 340 21  - 29 340  1  - 

Totale 42 1.846 136  - 178 1.846   256*  5* 

Alto Casertano 30 2.226 8 98 38 2.324  12  - 

Medio Casertano 12 254 30 320 42 574  53  - 

Totale 42 2.480 38 418 80 2.898  65  - 

Totale ambito 128 6.053 274 1.224 402 7.277  596 35 

Totale ambito 2001 60 2.435 127 346 187 2.781  403 14 

Variazione dal 2001 113% 149% 116% 254% 115% 162% 48% 150%

* Dati 2001 
Fonte: elaborazione su dati EPT (2004) 

 



PIANO PROGETTUALE Allegato 5 

 61

Pur mancando i dati relativi all’offerta ricettiva extralberghiera di Avellino, dagli elementi sopra 
riportati emerge ancora un sottodimensionamento della capacità ricettiva nell’area di riferimento, 
che presenta circa 400 esercizi ricettivi con circa 7.200 posti letto complessivi. L’incremento 
riscontrato in tutte le linee analizzate dal 2001 testimonia comunque l’intensificarsi dell’attività 
turistica imprenditoriale, in particolar modo nel settore extralberghiero ed agrituristico: +116% 
delle strutture e +254% dei posti letto. 
Il maggior numero di esercizi alberghieri (44) si concentra nella provincia di Benevento, mentre il 
maggior numero di posti letto disponibili si registra nella provincia di Caserta (2480, pari al 40% 
circa dell’offerta ricettiva totale).  
I dati evidenziano anche una discreta dotazione di strutture extralberghiere (274). La provincia di 
Avellino fa registrare la più alta presenza di strutture (136), essenzialmente concentrate nella Valle 
del Tammaro e del Titerno, evidenziando una naturale predisposizione di tali aree verso il turismo 
rurale ed ambientale. 
La vocazione produttiva tipicamente vitivinicola della provincia di Benevento - e della Valle del 
Titerno in particolare - si deduce dal numero di cantine riscontrate in tale area (30 
complessivamente e ben 15 concentrate nella sola Valle Telesina). L’altra realtà territoriale 
interessata dalla presenza di un numero discreto di cantine è quella della Comunità Montana del 
Partenio (dati 2001), zona anch’essa caratterizzata da una consolidata tradizione produttiva 
vitivinicola. 
 
 
La domanda turistica 
 
Provincia di Avellino  
 
Il movimento turistico che ha interessato la provincia di Avellino ha fatto registrare nel 2004 
117.849 arrivi e 243.637 presenze, con una variazione positiva in termini incrementali degli arrivi (-
0,8%) rispetto al 2000, a cui si aggiunge una significativa diminuzione delle presenze (-10,2%). 
Se gli arrivi, infatti, sia pur contraddistinti dalla consueta oscillazione, sono diminuiti di 933 unità, 
le presenze segnano un calo di 27.812 con evidente ridimensionamento anche del dato riguardante 
la permanenza media passato progressivamente dai 2,29 giorni del 1997 ai 2,06 giorni del 2004. 

 
Tabella 14 - Arrivi e presenze alberghiere ed extralberghiere nella provincia di Avellino (anni 2000-2004) 
 

 ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO TOTALE 

 arrivi presenze arrivi presenze Totale arrivi Totale 
presenze 

2000 118.782 271.449 - - 118.782 271.449 
2001 120.339 256.163 - - 120.339 256.163 
2002 119.035 256.998 - - 119.035 256.998 
2003 124.100 362.196 - - 124.100 362.196 
2004 117.849 243.637 - - 117.849 243.637 

Var % 2004/00 -0,8% -10,2% - - -0,8% -10,2% 
Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003; EPT di Avellino 2005. 
 
Per l’anno 2004, la disaggregazione degli arrivi e presenze per paese di provenienza dei clienti ha 
evidenziato la situazione presentata nella tabella seguente. 
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Tabella 15 - Arrivi e Presenze alberghiere, nella provincia di Avellino per paese di provenienza, 2004. 
 

Paese di provenienza arrivi Presenze % su presenze Permanenza 
media gg. 

Unione Europea     
Italia 186.563 213.727 87,7 1,4 

Regno Unito 877 2.154 0,9 2,5 
Francia 1.115 2.864 1,2 2,6 

Paesi Bassi 189 703 0,3 3,7 
Irlanda 53 122 0,1 2,3 

Spagna e Portogallo 488 2.096 0,8 4,3 
Paesi scandinavi 288 1.446 0,6 5,0 

Austria 233 393 0,2 1,7 
Germania 1.693 5.605 2,3 3,3 
TOTALE 191.499 229.110  2,6 

Altri paesi europei     
Svizzera e Liechtenstein 687 1.467 0,6 2,1 

Polonia 199 582 0,3 2,9 
Repubblica Ceca 27 30 0,0 1,1 

Russia 245 541 0,3 2,3 
Altri paesi europei 1.031 2.389 0,9 2,3 

TOTALE 2.189 5.009  2,1 
Paesi extraeuropei     
Stati Uniti d’America 1.325 3.201 1,3 2,4 

Giappone 123 215 0,2 1,7 
Australia 73 167 0,0 2,3 

Altri paesi extraeuropei 1.869 5.434 2,1 2,9 
TOTALE 3.390 9.017  2,8 

TOTALE PAESI ESTERI 11.075 31.620  2,8 
TOTALE GENERALE 117.849 243.637  2,1 

Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003; EPT Avellino 2005. 
 
Per la provincia di Avellino, come già detto in tema di strutturazione dell’offerta, non viene rilevata 
alcuna componente per la componente extralberghiera benché l’evidenza mostri un numero 
crescente di agriturismi e di altre tipologie di strutture (l’analisi dell’offerta limitata allo specifico 
ambito di attuazione del Progetto Integrato conferma peraltro tale evidenza empirica). 
La provenienza dei flussi, come per la provincia di Benevento, vede la prevalenza degli Italiani 
(87,7%) con una permanenza media di 1,4 giorni, contro i 2,8 giorni registrati dalla controparte 
estera. 
La stagionalità dei flussi evidenzia una concentrazione degli stessi nei mesi di agosto e settembre, 
da collegare allo svolgimento di particolari manifestazioni o al verificarsi di eventi di richiamo in 
tale periodo dell’anno; non ultima la componente legata al ritorno nei paesi di origine degli 
emigranti in tale periodo. 
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Figura 6 - Andamento dei flussi turistici su base mensile (Anno 2001) 

 Fonte: EPT Avellino, 2002. 

 
Provincia di Benevento 
 
Il sistema turistico della provincia di Benevento ha soddisfatto una domanda con un volume pari, 
nel 2004, a 55.377 arrivi e 140.737 presenze. 
L’andamento del periodo 2000 - 2004 evidenzia un elevato grado di oscillazione, sia sul lato delle 
presenze che su quello degli arrivi, conseguenza di una domanda che, in quest’area, presenta uno 
stretto legame con lo svolgimento di eventi e manifestazioni occasionali. 
L’esempio più evidente, e recente, è rappresentato dall’evoluzione dell’incremento di presenze 
registrato nel corso degli ultimi anni, in corrispondenza delle celebrazioni legate al percorso di 
beatificazione di Padre Pio, la provincia ha avuto un incremento del 13,7% circa delle presenze 
turistiche, con un numero di arrivi e una permanenza media molto variabili, legati alla risonanza e 
alla durata dei singoli eventi. 
 
Tabella 16 - Arrivi e presenze alberghiere ed extralberghiere nella provincia di Benevento (anni 2000-2004) 
 

 ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO TOTALE 
 arrivi presenze arrivi presenze Totale arrivi Totale presenze 

2000 50.423 117.761 2.584 5.979 53.007 123.740 
2001 58.174 129.930 2.956 5.767 61.130 135.686 
2002 55.626 131.700 2.658 5.133 58.284 136.833 
2003 53.954 129.210 2.419 4.993 54.332 133.803 
2004 51.554 132.596 3.623 7.547 55.377 140.737 

Var % 2004/00 2,2% 12,6% 40,2% 26,2% 4,5% 13,7% 
Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania,2003; EPT Benevento 2005. 
 
Pur con forti oscillazioni, nel periodo considerato la dinamica della domanda ha riportato un 
incremento di circa 2.370 arrivi e 16.997 presenze. Il lato più debole è quello relativo alla 
permanenza media nelle strutture ricettive che raramente ha superato i 2,5 gg., attestandosi solo nel 
2004 a 2,5 gg. 
Per l’anno 2004, la disaggregazione degli arrivi e presenze per paese di provenienza dei clienti ha 
evidenziato la situazione rappresentata nella tabella seguente. 
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Tabella 17 - Arrivi e Presenze alberghiere, italiane e straniere, nella provincia di Benevento, 2004. 
 

Paese di provenienza arrivi Presenze % su presenze Permanenza 
media gg 

Unione Europea     
Italia 45.885 111.132 83,8 2,4 

Regno Unito 639 1.528 1,2 2,4 
Francia 585 1.077 0,8 1,8 
Belgio 198 421 0,3 2,1 

Paesi Bassi 198 319 0,2 1,6 
Irlanda 139 168 0,1 1,2 

Spagna e Portogallo 192 410 2,1 2,1 
Paesi scandinavi 121 460 0,3 3,8 

Austria 145 363 0,3 2,5 
Germania 435 1.156 1,0 2,7 
TOTALE 48.537 117.034  2,3 

Altri paesi europei     
Svizzera e Liechtenstein 321 1.005 0,8 3,1 

Polonia 84 117 0,1 1,4 
Repubblica Ceca 24 102 0,1 4,3 

Russia 182 414 0,3 2,3 
Altri europei 720 8.763 6,6 2,9 

TOTALE 1.010 9.396  2,8 
Paesi extraeuropei     
Stati Uniti d’America 834 1.997 1,5 2,4 

Giappone 78 272 0,2 3,5 
Australia 145 363 0,3 2,5 

Altri extraeuropei 464 2.529 1,9 5,5 
TOTALE 1.421 5.161  3,6 

TOTALE PAESI ESTERI 5.669 21.464  3,7 
TOTALE GENERALE 51.554 132.596  2,5 

Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003; EPT Benevento 2005. 
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Tabella 18 - Arrivi e Presenze extralberghiere, italiane e straniere, nella provincia di Benevento, 2004. 
 

Paese di provenienza arrivi Presenze % su presenze Permanenza 
media gg 

Unione Europea     
Italia 3.239 6.769 89,0 2,0 

Regno Unito 33 85 1,1 2,6 
Francia 74 165 0,2 2,2 
Belgio 12 24 0,3 2,0 

Paesi Bassi 16 33 0,4 2,1 
Irlanda 12 45 0,5 3,8 

Spagna e Portogallo 16 39 0,5 2,4 
Paesi scandinavi 9 27 0,3 3,0 

Austria 5 9 0,1 1,8 
Germania 51 112 1,4 2,2 
TOTALE 3.467 7.283  2,4 

Altri paesi europei     
Svizzera e Liechtenstein 33 73 0,9 2,2 

Polonia 2 5 0,06 2,5 
Repubblica Ceca 5 13 0,2 2,6 

Russia 3 9 0,1 3,0 
Altri paesi europei 55 32 0,4 0,6 

TOTALE 58 132  2,2 
Paesi extraeuropei     
Stati Uniti d’America 32 55 0,7 1,7 

Giappone 3 3 0,05 - 
Australia 14 48 0,6 3,4 

Altri paesi extraeuropei 79 125 1,6 1,6 
TOTALE 87 231  2,6 

TOTALE PAESI ESTERI 384 876  2,3 
TOTALE GENERALE 3.623 7.645 100 2,1 

Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003; EPT Benevento 2005. 
 
Nel 2004, oltre il 93,4% degli arrivi e il 94,2% delle presenze ha interessato gli esercizi alberghieri; 
nettamente più contenuto appare, al contrario, il movimento nelle strutture complementari dove gli 
arrivi hanno rappresentato il 6,6% degli arrivi totali e le presenze il 5,8%. 
Per quanto riguarda la provenienza dei flussi, si nota una netta prevalenza della componente italiana 
sia per gli esercizi alberghieri (83,8%) che per quelli extralberghieri (89,0%). 
La permanenza media dei turisti nel totale degli esercizi ricettivi della provincia di Benevento è di 
2,3 giorni (2004); dati quasi del tutto coincidenti si registrano nell’analisi della permanenza media 
distinta tra esercizi alberghieri (2,5 giorni) ed extralberghieri (2,1 giorni) 
L’analisi dei dati EPT su base mensile per il 2001 mostra una tendenza alla stagionalità che diventa 
molto marcata nei primi mesi autunnali ed estivi, in cui la domanda è fortemente legata ad eventi e 
manifestazioni che hanno luogo in questo periodo dell’anno. 
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Figura 7 - Andamento dei flussi turistici su base mensile (Anno 2001) 

Fonte: EPT Benevento, 2003. 
 
 
Provincia di Caserta 
 
Relativamente al movimento turistico, la provincia di Caserta nel 2004 ha registrato più di 170 mila 
arrivi e quasi 800.000 presenze con una diminuzione tra il 2000 ed il 2004 superiore al 15% degli 
arrivi e al 22% delle presenze.  
La dinamica della domanda nel periodo considerato ha riportato un decremento di 33.784 arrivi e 
223.769 presenze, con una permanenza media nelle strutture superiore ai 4 giorni, attestandosi nel 
2004 a 4,3 giorni. 
 
Tabella 19 - Arrivi e presenze alberghiere ed extralberghiere nella provincia di Caserta (anni 2000-2004) 
 

 ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO TOTALE 

 arrivi presenze arrivi presenze Totale arrivi Totale 
presenze 

2000 163.361 527.446 48.744 475.473 212.105 1.002.919 
2001 167.891 532.663 53.948 469.109 221.839 1.001.772 
2002 161.104 489.004 38.233 369.156 199.337 858.160 
2003 148.078 507.093 36.975 332.282 185.183 839.379 
2004 143.707 464.885 34.624 314.265 178.331 779.150 

Var % 2004/00 -12,0% -11,9% -29,0% -33,9% -15,9% -22,3% 
Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003; EPT Caserta 2005 
 
Per l’anno 2004 la disaggregazione degli arrivi e presenze per paese di provenienza dei clienti ha 
evidenziato la situazione seguente. 
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Tabella 20 - Arrivi e Presenze alberghiere, italiane e straniere, nella provincia di Caserta, 2004. 
 

Paese di provenienza arrivi Presenze % su presenze Permanenza 
media gg. 

Unione Europea     
Italia 110.886 318.930 69,0 2,9 
Regno Unito 1.478 22.477 4,9 15,2 
Francia 4.523 23.242 5,0 5,1 
Belgio 631 3.322 0,7 5,3 
Paesi Bassi 178 827 0,2 4,6 
Irlanda 178 827 0,2 4,6 
Spagna e Portogallo 825 2.563 0,6 3,1 
Paesi scandinavi 926 2.831 0,6 3,1 
Austria 438 2.875 0,6 6,6 
Germania 4.982 21.595 4,7 4,3 
TOTALE 124.867 398.662  3,2 
Altri paesi europei     
Svizzera e Liechtenstein 775 2.589 0,6 3,3 
Polonia 683 2.825 0,6 4,1 
Repubblica Ceca 10 39 0,0 3,9 
Russia 1.136 4.924 1,1 4,3 
Altri europei 5.149 23.401 5,1 4,5 
TOTALE 7.753 33.778  4,4 
Paesi extraeuropei     
Stati Uniti d’America 5.412 14.741 3,2 2,7 
Giappone 3.592 12.761 2,8 3,6 
Australia 191 556 0,1 2,9 
Altri extraeuropei 1.425 5.304 1,1 3,7 
TOTALE 11.267 30.609 6,6 2,7 
TOTALE PAESI ESTERI 32.827 145.968  5,0 
TOTALE GENERALE 143.707 461.885 100,0% 3,2 
Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003; EPT Caserta 2005 
 
Nel 2004, oltre il 80% degli arrivi e il 59% delle presenze ha interessato gli esercizi alberghieri; più 
contenuto appare, al contrario, il movimento nelle strutture complementari, dove gli arrivi hanno 
rappresentato il 20% degli arrivi totali e le presenze il 41%. 
Per quanto riguarda la provenienza dei flussi, si nota una netta prevalenza della componente italiana 
per gli esercizi alberghieri, mentre la situazione è apparentemente più bilanciata per gli esercizi 
extralberghieri (praticamente tutti ubicati nei Comuni costieri), che presentano una leggera 
prevalenza dei flussi di stranieri rispetto agli italiani sia in termini di arrivi che di presenze (dato, 
però, parziale perché sfuggono al rilevamento i flussi determinati dagli spostamenti nelle “seconde 
case”). 
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Tabella 21 - Arrivi e Presenze extralberghiere, italiane e straniere, nella provincia di Caserta, Anno 2004. 
 

Paese di provenienza Arrivi Presenze % su presenze Permanenza 
media gg 

Unione Europea     
Italia 17.559 142.865 30,9 8,1 
Regno Unito 1.628 13.204 2,9 8,1 
Francia 1.418 14.071 3,0 9,9 
Belgio 543 3.960 0,9 7,3 
Paesi Bassi 187 3.363 0,7 18,0 
Irlanda 54 945 0,2 17,5 
Spagna e Portogallo 3.586 40.092 8,7 11,2 
Paesi scandinavi 488 3.134 0,7 6,4 
Austria 7.000 72.813 15,8 10,4 
Germania 32.463 294.447 63,7 9,1 
TOTALE 17.559 142.865 30,9 8,1 
Altri paesi europei     
Svizzera e Liechtenstein 840 8.429 1,8 10,0 
Polonia 487 4.268 0,9 8,8 
Repubblica Ceca 0 0 0,0 0,0 
Russia 6 60 0,0 10,0 
Altri paesi europei 352 3.144 0,7 8,9 
TOTALE 1.685 15.901 3,4 9,4 
Paesi extraeuropei     
Stati Uniti d’America 34 348 0,1 10,2 
Giappone 4 18 0,0 4,5 
Australia 40 838 0,2 21,0 
Altri paesi extraeuropei 63 800 0,2 12,7 
TOTALE 141 2.004 0,4 14,2 
TOTALE PAESI ESTERI 17.000 171.400  6,3 
TOTALE GENERALE 34.624 314.265 100,0% 9,0 
Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003. EPT Caserta 2005 
 
La permanenza media dei turisti nel totale degli esercizi ricettivi della provincia di Caserta è di 4,3 
giorni (2004); essa si allunga a ben 9 giorni se si considerano solo gli esercizi complementari, 
mentre si riduce a 3,2 giorni per gli esercizi alberghieri. 
L’analisi dei dati EPT su base mensile per il 2001 mostra una tendenza alla stagionalità che diventa 
molto marcata nei mesi estivi, in cui la domanda è fortemente legata al turismo balneare. 
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Figura 8 - Andamento dei flussi turistici su base mensile (Anno 2001) 

Fonte: EPT Caserta, 2003. 
 
Il movimento turistico segue la distribuzione territoriale delle attrezzature ricettive, determinando 
una spinta verso l’area costiera che, oltre ad avere una discreta capacità alberghiera, è anche l’unica 
a presentare esercizi complementari. 

 
 

4.5 Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, licenze e brevetti eventualmente 
detenuti 
 

Nel rispetto dell’obiettivo di attivare “azioni di collaborazione ed integrazione con le strutture 
concepite a sostegno del disegno complessivo di valorizzazione del territorio (in primis Porte di 
Ingresso e Stazioni del Gusto) al fine di creare le interdipendenze e complementarietà funzionali 
alla strutturazione sistemica dell’offerta turistico enogatronomica territoriale”19, la Società 
Consortile “Le Dimore del Gusto”, ha già proceduto ad organizzare e formalizzare un percorso 
cooperativo e sinergico attraverso la sottoscrizione dei Protocolli di Intesa (allegati alla Domanda di 
Accesso) di seguito elencati: 

# Protocollo di Intesa tra la Comunità Montana Valle Ufita (AV) e la Società Consortile “Le 
Dimore del gusto”  

# Protocollo di Intesa tra la Comunità Montana Alta Irpinia (AV) e la Società Consortile “Le 
Dimore del gusto” 

# Protocollo di Intesa tra la Comunità Montana del Partenio (AV) e la Società Consortile “Le 
Dimore del gusto 

# Protocollo di Intesa tra il Comune di Castelvenere (BN) e la Società Consortile “Le Dimore 
del gusto” 

# Protocollo di Intesa tra il Comune di Torrecuso (BN) e la Società Consortile “Le Dimore del 
gusto” 

# Protocollo di Intesa tra il Comune di Roccaromana (CE) e la Società Consortile “Le Dimore 
del gusto” 

# Protocollo di Intesa tra il Comune di Rocca d’Evandro (CE) e la Società Consortile “Le 
Dimore del gusto” 

                                                 
19 Scheda Contratto di investimento approvata dal NVIIP nella riunione dell’8 giugno 2006 e trasmessa dallo stesso agli 
Organi competenti con nota n. 730 del 12 giugno 2006 
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# Protocollo di Intesa tra il Comune di San Gregorio Matese (CE) e la Società Consortile “Le 
Dimore del gusto” 

# Protocollo di Intesa tra la Provincia di Avellino Assessorato al Turismo e la Società 
Consortile “Le Dimore del gusto” 

# Protocollo di Intesa tra la Provincia di Avellino Assessorato Politiche Sviluppo e la Società 
Consortile “Le Dimore del gusto” 

# Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi del Sannio e la Società Consortile “Le 
Dimore del gusto” 

 
Lo scopo di tali formalizzazioni è evidentemente quello di addivenire alla instaurazione di una 
specifica collaborazione per la realizzazione di programmi comuni che realizzino l’obiettivo di 
garantire un vantaggio competitivo per il territorio e per le consorziate aderenti alla società 
consortile proponente il contratto di investimento, nonché per gli altri operatori della filiera e della 
catena dei servizi che potranno avvantaggiarsi della logica di sistema.   

Inoltre, la società si farà promotrice di iniziative di affiliazione per i propri consorziati ai principali 
Club di Prodotto e Marchi di Qualità legati al settore enogastronomico ed in generale al turismo 
rurale. A titolo di esempio: Relais & Chateaux, Romantik Hotels, Relais du silence, Charme & 
Relax, Abitare la storia, Logis d’Italia - Hotels & Restaurants, Ristorante Tipico, Charming Hotel e 
Dimore d’epoca. 
 
Infine, la Dimore del Gusto ha altresì avviato un intenso programma di screening dei mezzi di 
comunicazione come riviste del settore, guide specializzate ed, in generale, mezzi di comunicazione 
di massa come le reti televisive o i quotidiani e i periodici che hanno rubriche legate al settore 
enogastronomico. Tali informazioni saranno utilizzate come veicolo commerciale e di promozione 
sia a livello macro, riguardando l’area di riferimento e la Dimore del Gusto nel suo complesso, si a 
livello micro, mettendo a disposizione dei consorziati pacchetto di indicazioni utili alle proprie 
politiche promo-commerciali. In particolare:  

• Mezzi di comunicazione di massa, rubriche e inserti sul vino e sui prodotti tipici (ad esempio 
la rubrica “Gusto” del TG5; l’inserto “I viaggi di Repubblica” dell’omonimo quotidiano; 
l’apposito channel sat “Il Gambero Rosso”; le numerose trasmissioni che trattano di cucina); 
diverse trasmissioni a carattere locale dedicate ai viaggi o all’agricoltura che non mancano 
di segnalare le specialità enogastronomiche dei luoghi di destinazione e/o visitati. 

• Riviste specializzate, possiamo distinguere: 
o quelle dedicate al vino, che fanno talvolta cenno alle mete enoturistiche: 

! Civiltà del bere, la rivista sul vino con maggiore tradizione, esiste dal 1974; 
! Il mio vino, che si propone di promuovere i vini meno noti e con un miglior 

rapporto fra prezzo e qualità; 
! Spirito di Vino, accosta alla cultura enologica altre forme di cultura come la 

storia, la letteratura, il cinema; 
! Wine Spectator, il principale magazine dedicato al vino negli USA e nel 

mondo. 

La Dimore del Gusto intende, inoltre, aderire al costituendo marchio di qualità regionale “Club 
del Gusto” - già citato nei paragrafi 2.2 e 3.1 del presente documento - previsto dal P.I. stesso ed 
il cui bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania Numero 5 del 23 
gennaio 2006, è in fase di affidamento. 
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o quelle dedicate specificamente al turismo enogastronomico.  
! Vie del gusto, periodico di cultura materiale, gastronomia enologia e turismo. 
! Viaggi e Sapori, mensile di cibo, viaggi, itinerari enogastronomici, eventi. 
! Terre del Vino, mensile edito dall’associazione nazionale “Città del Vino”. 

o quelle dedicate specificamente all’enogastronomia, ma che riportano sempre più 
spesso articoli sul vino. Per citarne soltanto alcune: 

! Gambero Rosso, mensile più noto del settore. Cibo, vino, cultura, eventi 
viaggi; 

! Grand Gourmet, mensile di alta cucina, food style, arte, vino, eccellenza; 
! Slowfood, periodico su cibo, cultura materiale, ricerca, prodotti in estinzione 
! La Cucina italiana, mensile di cucina; 
! A tavola, mensile di cucina; 
! Cucina & Vini, mensile di cucina con rubriche su vino, olio, consumi, mode 

e viaggi; 
! Fuoricasa, mensile dedicato all’ospitalità, alla ristorazione e l’entrateinment; 
! Buffet, mensile di recentissima uscita che tratta di cucina, vini, itinerari e 

cultura enogastronomica, consigli per i consumatori. 
• Guide specializzate, si può operare la stessa distinzione fatta in precedenza fra quelle 

dedicate al vino e quelle dedicate specificamente al turismo enogastronomico, senza 
dimenticare le guide su ristoranti e bar che indirettamente offrono una selezione dei luoghi 
dove si possono gustare le migliori specialità e vini del nostro panorama nazionale: 

o fra le più note dedicate al turismo enogastronomico: 
! Giravino, guida ufficiale del Movimento del Turismo del Vino; 
! Guida alle Città del Vino; 
! Le Strade del Vino e dei Sapori (ed. Associazione Nazionale Città del Vino); 
! Itinerari del vino, dell’Istituto Geografico de Agostini; 

o fra le guide dedicate al vino: 
! Il libro dei vini 2006 (ed. Rosenberg e Seller); 
! Vini premiati d’Italia, guida al migliore vino italiano, le 4300 bottiglie 

premiate nei concorsi enologici ufficiali (ed. De Agostani); 
! Guida dei vini italiani; di RCS Libri; 
! Tutto vino; edito da Demetra; 
! Vini buoni d’Italia, guida ai vini da vitigni autoctoni italiani; (ed. Gribaudo); 
! Vini d’Italia, Spumanti d’Italia, I vini intelligenti e Vini rosati del Gambero 

Rosso; 
! Grandi Cru d’Italia, vigneti e vini; 

o fra le guide dedicate ai ristoranti e ai bar ricordiamo:  
! Bar d’Italia e Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso; 
! Ristoranti d’Italia, Guide dell’Espresso; 
! Guida Alberghi e Ristoranti, Michelin; 
! I Ristoranti e I Vini, di Veronelli; 
! Guida Alberghi e Ristoranti d’Italia Touring Club Italiano. 
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5.   Spese previste 

5.1 Investimenti previsti dal Piano Progettuale (al netto dell’IVA ed in migliaia di euro) 
 

Il programma di investimenti previsti dalla Dimore del Gusto, prevede un mix di interventi 
agevolabili che per oltre il 60% sono relativi ad “opere murarie ed assimilabili” (per un ammontare 
che supera i 30MEuro) e per circa il 30% all’acquisto e alla messa in opera di “macchinari, impianti 
ed attrezzature”, la cui spesa oscilla intorno ai 14 MEuro.  
La spesa per le “progettazioni e gli studi” necessari all’avvio degli interventi rientra nel 6,4% del 
totale, ed ammonta a circa 3.000mila euro. 
Residuali le spese per acquisizione di “suolo aziendale” (787mila euro circa), “software e brevetti” 
(110mila euro circa) ed altri “servizi reali” (202mila euro circa). 
 
Tabella 22 - Descrizione delle spese del programma 

Spese previste €  

Agevolabili % 
Non 

agevolabili 

PROGETTAZIONE E STUDI  3.076.682  6,4%  

SUOLO AZIENDALE 787.280  1,6%  

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 29.189.669  61,1% 71.000 

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE 14.416.035  30,2%  

SOFTWARE E BREVETTI 110.700  0,2%  

SERVIZI REALI 202.050  0,4%  

TOTALE INVESTIMENTO 47.782.086  100,0% 71.000 
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5.2 Articolazione degli investimenti agevolabili per anno solare  
 
Il programma di investimenti proposto si articola in due anni (2007-2008), distribuiti in maniera 
pressoché omogenea nelle due annualità. 
Solo la società HTL FIN TUR srl ha realizzato una parte dell’investimento nell’anno 2006. 
 
Tabella 23 - Prospetto dell’articolazione degli investimenti agevolabili per anno solare 
 

N° Denominazione 2006 2007 2008 TOTALE

1 Rondini di Cantravelli Srl 1.500.000       1.457.440           2.957.440 
2 HTL FIN TUR srl 706.019       1.000.000       1.263.981           2.970.000 
3 Clan Cagi Srl 1.900.000       1.100.000           3.000.000 
4 Emme due srl 981.000          987.000              1.968.000 
5 La locandina di Calvo Nunzia & c. sas 1.016.000       1.484.000           2.500.000 
6 Piana Verde 2000 di Pisaniello Giuseppina & c. snc 768.000          1.110.000           1.878.000 
7 Heaven srl 1.568.700       672.300              2.241.000 
8 Vita Nuova di Daniela Percesepe & c.sas 554.608          245.392                 800.000 
9 Villa maddalena srl 590.800          263.200                 854.000 

10 Car touring srl 1.382.206       1.382.206           2.764.412 
11 Torrenova srl 1.980.001           1.980.001 
12 A'Capuana di Lombardi Maria 463.800          544.374              1.008.174 
13 DA&C srl 1.065.000       1.923.000           2.988.000 
14 Hotels & Resorts srl 1.277.000       1.722.000           2.999.000 
15 B.S.C. tour srl 1.500.000       1.500.000           3.000.000 
16 La Fortezza sas di Iebba Filippo e Iannotti Luigi 1.391.000       1.185.000           2.576.000 
17 Hotel Villa Traiano srl 1.033.000       967.000              2.000.000 
18 D.E.A. srl 255.000          245.000                 500.000 
19 L’Esperanza immobiliare srl 1.500.000       1.400.000           2.900.000 
20 Tracos srl 2.085.000       815.000              2.900.000 
21 Il Castello medioevale srl 1.577.922       1.420.130           2.998.052 

TOTALE 706.019     25.389.037   21.687.022       47.782.078  
 
 
 

5.3 Incremento occupazionale che si prevede di raggiungere nell’esercizio a regime e di 
mantenere nei due esercizi successivi, espresso in (ULA) e stima dell’eventuale 
occupazione indiretta ed indotta generata dal programma 

 
Il programma di investimenti proposto genererà nuova occupazione diretta nella misura di n. 268,3 
nuove unità lavorative attivate; è evidente che il programma attiverà, altresì, occupazione indiretta e 
indotta sia nella fase di cantiere che in quella di regime per effetto dei legami intersettoriali che 
caratterizzano il sistema economico locale.  
I programmi di supporto, da attivare successivamente e a valere su Misura altre del Por Campania, 
consentiranno di attivare in capo alla stessa Società consortile 10 unità lavorative. 
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5.4 Ricadute economiche e sul piano delle presenze turistiche 
 
Aumento delle presenze turistiche e della spesa turistica 
A fronte dell’investimento previsto, si prevede che il programma di interventi proposto da le 
Dimore del Gusto avrà un impatto positivo sul turismo locale e regionale sia sotto il profilo 
qualitativo che quantitativo. 
In generale, infatti, il sistema di ospitalità e di servizi dedicati al turismo enogastronomico 
sviluppato nella descrizione progettuale contribuirà all’arricchimento ed al miglioramento 
qualitativo dell’offerta turistica dell’area, perseguendo quelle finalità strategiche di posizionamento 
ai livelli medio-alti del mercato delineate dal PI stesso. 
L’impatto economico, invece, concerne gli effetti dell’attività turistica sul sistema di generazione 
del reddito e dell’occupazione a livello locale.  
Considerando che il programma proposto comprende interventi in vari tipologie di attività 
produttive ed economiche (in particolare, ospitalità, ristorazione, convegnistica e banqueting) in 
chiave “sistemica”, si può affermare che il contributo alla creazione del Sistema del Gusto - definito 
precedentemente al paragrafo 2.2 del presente documento, sarà tangibile in termini di crescita del 
numero delle presenze turistiche sull’intera area del P.I. 
Coerentemente con le considerazioni sul mercato obiettivo e sui tipologie di domanda individuate 
nei paragrafi precedenti, si possono dunque fare delle previsioni sugli impatti economici, negli anni 
in cui gli interventi avranno raggiunto il loro “regime” (anno 2009), derivanti da: 

1. un aumento delle presenze, quantificabile secondo una ipotesi prudenziale (HP1: +5,0%) ed 
una più ottimistica (HP2: +10,0%), rispetto al 2004; 

2. una variazione nelle entrate del comparto generata dall’aumento stesso delle presenze 
turistiche; 

3. ulteriori entrate aggiuntive derivanti dalla domanda escursionistica. 
 
Anche per le tipologie di domanda escursionistica si procederà secondo la modalità descritta in 
precedenza, secondo l’ipotesi, condivisa col Documento di Orientamento Strategico del P.I., che in 
fase di “start up” dell’intero Sistema del Gusto, la destinazione sarebbe stata maggiormente 
ricercata da escursionisti regionali e dalle regioni confinanti, oltre che da il cosiddetto 
“escursionismo di rimbalzo” proveniente dai bacini di Napoli e della Penisola Amalfitana e 
Sorrentina in virtù dell’inserimento del prodotto enogastronomico - e del conseguente trip di una 
giornata nelle aree del P.I. - nei pacchetti turistici organizzati: 

! HP1 - prudenziale: 40% delle presenze totali; 

! HP2 - ottimistica: 60% delle presenze totali. 
 
A seconda delle ipotesi formulate, si prevede un aumento delle presenze turistiche che oscilla tra le 
58mila e le 116mila unità, che, mediamente, saranno in grado di generare una spesa media 
aggiuntiva che potrà variare tra i 5.600.000 e i 11.200.000 euro circa.  
Le entrate derivanti dal turismo escursionistico sono invece quantificabili tra gli 31.400.000 e i 
47.100.000 euro, per un totale che, nell’ipotesi pessimistica si prevede supererà i 37 milioni di euro, 
e che, nell’ipotesi ottimistica, supererà i 58 milioni di euro. 
 
I risultati sono sintetizzati dalla tabella seguente. 
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Tabella 24  - Indicatori di realizzazione e di risultato 
 

 Valori attuali Valori attesi 
 HP1 HP2 

Presenze 2004 1.163.524

Avellino 243.637

Benevento 140.737

Caserta 779.150

 

HP Aumento presenze 5,0% 10,0% 

Presenze potenziali 1.221.700 1.279.876

Variazione in aumento 58.176 116.352

Spesa media Campania20 96,5€   

Entrate aggiuntive potenziali       5.616.330€      11.232.661€ 

Domanda escursionistica   

HP Escursionismo indotto % presenze attuali  15,0% 30,0% 

Domanda escursionistica generata          465.410           698.114 

Spesa media (senza alloggio) €21 67,6€    

Entrate aggiuntive potenziali      31.451.450€      47.177.175€ 

Totale entrate potenziali €     37.067.780€      58.409.836€ 

Fonte: elaborazione su dati Rapporto sul Turismo in Campana, 2003; EPT di Avellino, Benevento e Caserta, 2005 
 
Ricadute economiche ed eventuali attività indotte 
Tale valutazione riguarda l’individuazione dei benefici più significativi derivanti dalla realizzazione 
del programma di investimenti ipotizzato, valutabili in termini di impatto del programma di 
interventi predisposto sul sistema economico e sociale. 
Pur non quantificabili, si ritiene che i più significativi benefici siano riconducibili alle seguenti 
categorie/tipologie: 

• Benefici economici diretti a livello di singola impresa 
I benefici economici, in questo caso, deriveranno dall’incremento della qualità dell’offerta 
ricettiva e dei servizi unitamente alla creazione di una rete collaborativa e di interoperatività; 
elementi, questi, che consentiranno la definizione di intense relazioni orizzontali creando il 
clima adatto per l’attrazione di risorse esterne ed il collegamento delle risorse radicate nel 
contesto territoriale con le reti lunghe dell’economia globale.  

• Benefici economici diretti a livello di sistema economico complessivo 
I benefici economici, in questo caso, derivano dall’attivazione del flusso di spesa diretto 
collegato alla realizzazione dell’investimento. 
Il vettore di spesa, infatti, genererà interrelazioni tra investimenti, ricavi (diretti ed indiretti) 
e valore aggiunto prodotto nell’economia di riferimento, comportando incrementi nel reddito 
distribuito alle famiglie e alle imprese. 

                                                 
20 Fonte: Primo Rapporto sul Turismo in Campania, Assessorato al Turismo - Regione Campania, 2003: il dato di 82,4€ 
è stato indicizzato al 2009 ad un tasso di inflazione del 2%. 
21 Il dato corrisponde al 70% della spesa media, in quanto abbattuto del costo dell’alloggio. 
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Altro effetto è collegato all’attivazione della spesa turistica aggiuntiva, (crescita della spesa 
media pro-capite per effetto della crescita quali-quantitativa dei servizi offerti), indotta 
dall’aumento di domanda. 

• Benefici economici indiretti  
Avvengono perché parte del reddito delle attività turistiche si trasforma in reddito per le 
famiglie (attraverso stipendi e rendite immobiliari), per i fornitori delle attività turistiche 
(attraverso l’acquisto di beni e servizi prodotti e/o erogati all’interno d’altri settori 
economici, come nel caso del rifornimento d’alimenti da parte di strutture ristorative) e per il 
governo, sotto forma d’imposte. 

• Benefici economici impatti indotti 
Sono determinati dall’accresciuta spesa effettuata, in loco, da parte delle famiglie, delle 
imprese e del governo, per effetto dei redditi generati dal turismo. 

 
 

5.5 Ammontare delle agevolazioni richieste 
 

Il programma di investimenti ammonta a 47.782.078 euro, sul quale si richiede il 50% di 
agevolazione, per un ammontare totale di 23.891.039 euro 
 
 
Tabella 25 - Prospetto dell’ammontare delle agevolazioni richieste 
 

N° Denominazione Ammontare 
investimento

Ammontare 
agevolazione

1 Rondini di Cantravelli Srl            2.957.440            1.478.720 
2 HTL FIN TUR srl            2.970.000            1.485.000 
3 Clan Cagi Srl            3.000.000            1.500.000 
4 Emme due srl            1.968.000               984.000 
5 La locandina di Calvo Nunzia & c. sas            2.500.000            1.250.000 
6 Piana Verde 2000 di Pisaniello Giuseppina & c. snc            1.878.000               939.000 
7 Heaven srl            2.241.000            1.120.500 
8 Vita Nuova di Daniela Percesepe & c.sas               800.000               400.000 
9 Villa maddalena srl               854.000               427.000 
10 Car touring srl            2.764.412            1.382.206 
11 Torrenova srl            1.980.000               990.000 
12 A'Capuana di Lombardi Maria            1.008.174               504.087 
13 DA&C srl            2.988.000            1.494.000 
14 Hotels & Resorts srl            2.999.000            1.499.500 
15 B.S.C. tour srl            3.000.000            1.500.000 
16 La Fortezza sas di Iebba Filippo e Iannotti Luigi            2.576.000            1.288.000 
17 Hotel Villa Traiano srl            2.000.000            1.000.000 
18 D.E.A. srl               500.000               250.000 
19 L’Esperanza immobiliare srl            2.900.000            1.450.000 
20 Tracos srl            2.900.000            1.450.000 
21 Il Castello medioevale srl            2.998.052            1.499.026 

TOTALE           47.782.078           23.891.039  
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5.6 Piano di copertura finanziaria complessivo, articolato per anno e per singoli strumenti di 
finanza (agevolata e non) attivati 

 
Gli investimenti proposti dalle imprese facenti parte della Società Consortile verranno avviati 
nel 2007 e termineranno entro il 30 settembre 2008 (fa eccezione solo un’impresa che risulta 
aver sostenuto spese anche nel 2006).  
Di seguito si illustra il piano finanziario nel dettaglio, rinviando ai singoli business plan per un 
maggiore dettaglio. 

 
 

2006 2007 2008 2009 TOTALE

Immobilizzazioni agevolabili       706.019,4     25.895.752,4     22.114.297,8    48.716.069,48 

Immobilizzazioni non agevolabili            89.000,0              89.000,0 

Capitale circolante                         - 

Iva sugli immobilizzi del programma       73.467,75       5.208.350,5       4.235.859,8        9.517.678,0 

Totale fabbisogni      779.487,1    31.193.102,8    26.350.157,5                    -        58.322.747,5 

2006 2007 2008 2009 TOTALE

Apporti nuovi mezzi propri     400.000,00     12.259.981,3       8.122.637,1      20.782.618,4 

Agevolazioni richieste     11.282.481,2     11.764.558,1        844.000,0      23.891.039,3 

Finanziamenti a m/l termine     100.000,00       3.055.465,0       2.266.361,8        5.421.826,8 

Finanziamenti a breve termine     166.772,50          328.873,0            495.645,5 

Debiti verso fornitori     112.714,60            60.000,0            172.714,6 

Cash flow            95.000,0              95.000,0 

Rimboroso IVA          554.441,2       4.436.841,2     2.472.347,6        7.463.630,0 

Totale Fonti    779.487,10    27.541.241,7    26.685.398,2    3.316.347,6      58.322.474,5 

Piano Finanziario
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  Localizzazione degli interventi 
 

5.7 Ubicazione degli interventi 
 

Gli interventi previsti dal programma proposto dalle Dimore del Gusto sono distribuiti su tutta 
l’area del P.I.. In particolare: 

• 9 interventi in provincia di Avellino a: Grottolella, Ariano Irpino, Mirabella Eclano, 
Ospedaletto d’Alpinolo, Aiello del Sabato, Vallesaccarda, S. Martino Valle Caudina, 
Mercogliano, Montemiletto e Venticano; 

• 9 interventi in provincia di Benevento a: Torrecuso, Dugenta, Cerreto Sannita, S. Nicola 
Manfredi, Montesarchio, Paupisi, Castelvenere, Benevento, Sassinoro e Sant’Angelo a 
Cupolo; 

• 3 interventi in provincia di Caserta a: Alvignano e Caiazzo (2). 
 
L’area del P.I. comprende 179 Comuni appartenenti alle province di Avellino, Benevento e Caserta. 
In particolare, 44 Comuni rientrano nella provincia di Benevento, 88 Comuni nella provincia di 
Avellino e 47 in quella di Caserta. 
 
Il territorio dell’area di riferimento risulta variamente articolato per l’estesa presenza di rilievi 
montuosi ricoperti di superfici boscose (Monti del Matese, Monti del Sannio, il sistema delle 
Mainarde, il sistema Taburno-Camposauro, i Monti d’Avella ed i Monti Picentini) e collinari 
alternati a pianori intermontani e zone pianeggianti, situate prevalentemente lungo la costa.  
Il succedersi delle dominazioni storiche ha lasciato una ricca fatta di preziose testimonianze, sia 
urbane che rurali, che l’espansione edilizia degli ultimi decenni e, soprattutto, gli interventi nel 
settore produttivo ed infrastrutturale ha modificato nel tempo portando ad una nuova organizzazione 
insediativa - peraltro in continua evoluzione - definita da nuove gerarchie e da un più complesso 
rapporto con il territorio circostante: le singole realtà locali non sono, peraltro, aggregate in un 
unico centro ma distribuite sul territorio in numerose frazioni, contrade e unità locali.  
 
L’area è servita esclusivamente dal trasporto su gomma e da quello su ferro, che costituiscono 
anche le modalità relative alla mobilità interna22:  

• Nell’ambito dell’area avellinese si possono distinguere due diversi sistemi viari di servizio: 
il primo è costituito da autostrade e strade a scorrimento veloce che attraversano l’area, quali 
l’autostrada A16, la S.S. E841 Avellino-Salerno; il secondo sistema è formato da strade 
statali e provinciali che costituiscono la rete di penetrazione e di collegamento più interna 
all’area stessa.  
La principale viabilità interna è costituita dalle Strade statali 7 bis, 403, 347 dir., 7, 400, 90, 
371, 303, 428, 164, 165, 91, 425 e 381, in gran parte convergenti su Avellino.  
In particolare, le strade 400, 425, 303, 90 e 91 collegano Avellino con i Comuni del P.I. 
interessando, ad esempio, i comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, Flumeri, la Baronia, 
Guardia Lombardi, Bagnoli Irpino, Montella, Cassano ed altri. 
La statale E841 collega i Comuni compresi tra Avellino e Fisciano, mentre la 403, 88 e 371 
collegano Avellino con Altavilla Irpina, Mercogliano-Baiano e Moschiano-Taurano.  
Il trasporto su ferro è fondato sulla linea di collegamento di rilievo Provinciale ed 
interregionale Avellino-Salerno, Avellino-Napoli e Avellino-Benevento. 

                                                 
22 Documento di Orientamento Strategico Progetto Integrato Filiera Turistico Enogastronomia 
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Altra infrastruttura di rilievo che rappresenta il più diretto collegamento fra Avellino e la 
Basilicata, è la linea ferroviaria interregionale “Avellino-Melfi”. 
I vari tracciati provinciali assecondano la clivometria naturale dei rilievi, attraversando 
territori impervi e determinando, di conseguenza, un non ottimale rapporto tra distanze e 
tempi di percorrenza. 

 
• Nell’ambito dell’area beneventana si possono distinguere due diversi sistemi viari di 

servizio: il primo è costituito da autostrade e strade a scorrimento veloce che lambiscono 
l’area, quali l’autostrada A16, la S.s.v. Benevento-Campobasso, la S.s.v. Benevento-
Caianello; il secondo sistema è formato da strade statali e provinciali che costituiscono la 
rete di penetrazione e di collegamento più interna all’area stessa.  
La principale viabilità interna è costituita dalle Strade statali 212 e 90 bis entrambe 
convergenti su Benevento.  
In particolare, la prima collega il capoluogo con i Comuni di Pietrelcina, Pesco Sannita e 
Pago Veiano. La seconda, serve il collegamento tra Benevento ed il Comune di Paduli. 
Il trasporto su ferro è fondato sulla linea di collegamento di rilievo nazionale Napoli-Foggia 
e sulla linea infraregionale Benevento-Campobasso. Altra infrastruttura di rilievo che 
rappresenta il più diretto collegamento fra Benevento e Napoli, è la ferrovia “Valle 
Caudina”. 
La tratta Benevento-Campobasso interessa più da vicino i Comuni di Pietrelcina e Pesco 
Sannita. 
La linea FS si presenta ad unico binario tra Caserta e Foggia; inoltre essa è utilizzata da 
convogli Intercity per Roma e Bari e dal traffico merci. Ovviamente tale promiscuità 
determina congestione e scarsa gestibilità, tanto che nel progetto di razionalizzazione dei 
trasporti nazionali, per la tratta Caserta-Foggia, si prevede il raddoppio dei binari, la 
dotazione di nuove tecnologie e l’automazione dei servizi. 
La strada ferrata Benevento-Campobasso non è elettrificata e la trazione è affidata a vetuste 
motrici con motori diesel. Il tracciato asseconda la clivometria naturale dei rilievi, e 
determina, di conseguenza, un non ottimale rapporto tra distanze e tempi di percorrenza. 

 
• Nell’ambito dell’area casertana si possono distinguere due diversi sistemi viari di servizio: 

il primo è costituito da autostrade e strade a scorrimento veloce che attraversano l’area, quali 
l’autostrada A1, la S.s.v. Caianello-Benevento; il secondo sistema è formato da strade statali 
e provinciali che costituiscono la rete di penetrazione e di collegamento più interna all’area 
stessa.  
La principale viabilità interna è costituita dalle Strade statali 158 dir., 158, 607, 6, 7, 85 e 87, 
quest’ultima convergente su Caserta.  
In particolare, la 87 collega Caserta con il Comune di Caiazzo. La 158, Partenio da Caiazzo 
interessa i Comuni di Alvignano, Dragoni e Alife. Da qui si dipartono la 158 dir. per 
Piedimonte Matese e S. Gregorio Matese, mentre la 158, continuando, collega, inoltre, i 
Comuni tra Alife ed i Comuni di Raviscanina, Ailano, Pratella, Prata sannita e Capriati al 
Volturno. 
La statale 607 collega i Comuni compresi tra Riardo e Dragoni, mentre la 6, 7 e 85 
collegano Capua con Presenzano, passando per Riardo.  
Il trasporto su ferro è fondato sulla linea di collegamento di rilievo nazionale Roma-Caserta-
Foggia, con punto di snodo a Vairano, sulla linea infraregionale Vairano-Isernia e sulla linea 
FS intraregionale Caserta-Napoli. Altra infrastruttura di rilievo che rappresenta il più diretto 
collegamento fra Caserta e piedimonte Matese, è la ferrovia “Alifana”. 
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La linea FS si presenta a doppio binario tra Caserta, Roma e Napoli, inoltre essa è utilizzata 
da convogli Intercity per Roma e Bari e dal traffico merci. 
La strada ferrata provinciale Caserta-Alife non è elettrificata e la trazione è affidata a motrici 
con motori diesel. Il tracciato asseconda la clivometria naturale dei rilievi, e determina, di 
conseguenza, un non ottimale rapporto tra distanze e tempi di percorrenza. 

 
Infine, si sottolinea come il programma di interventi proposto dalla Dimore del Gusto non necessiti 
di infrastrutture specifiche a sostegno né degli interventi aziendali né degli interventi “collettivi” 
 
  

5.8 Vincoli insistenti sull’area in cui è prevista la localizzazione degli investimenti 
 
Profilo ambientale vincoli 
 
Il territorio in questione risulta essere alquanto diversificato dal punto di vista geomorfologico, le 
altezze medie dei territori variano dalle quote di fondovalle fino all’alta collina, in qualche caso con 
quote montane.  
Le aree di interesse, risultano ubicate su una delle principali linee di frattura dell’Appennino, si 
trovano infatti al margine ed al centro di una zona instabile, colpita frequentemente da terremoti, 
non sempre di lieve entità. 
La nuova classificazione effettuata dalla Regione Campania, con delibera di giunta n° 5447 del 07 
novembre 2002, classifica infatti i territori interessati come ad “alto” e “medio” rischio sismico. 
Oltre al rischio sismico, l’area è interessata anche da vincoli idrogeologici il che significa che si 
tratta di un territorio “fragile” colpito sovente da  frane ed alluvioni. Ovviamente il rischio alluvioni 
risulta essere circoscritto ai territori percorsi dai fiumi Volturno, Calore, Tammaro, Sabato e Ufita,  
mentre il rischio frane, diffuso su tutto il territorio regionale, vede inclusi tutti i comuni. 
 
Caratteri naturalistici ed ambientali dell’area 
 
L’area di intervento si presenta con un patrimonio naturalistico importante: è attraversata da diversi 
fiumi, il Volturno, il Calore, il Sabato, il Tammaro e  l’Ufita; nelle aree ricadono tre diversi parchi 
regionali, quello del Taburno Camposauro, quello del Partenio e quello del  Matese. 
Il progetto Habitat dell'Unione Europea ha definito, nell'ambito della Regione Campania, diversi siti 
di interesse per i quali è stato approvato un esteso elenco di Siti di Interesse Comunitari.  
Tali siti si caratterizzano per una vegetazione fatta di Faggio, Leccio, Rovere mentre  la fauna è di 
solito caratterizzata da lepri, cinghiali, colombacci e volpi.  
Nella tabella che segue si evidenziano per ciascun comune interessato dal Progetto le principali 
risorse naturalistiche e di vincoli presenti sul territorio. 
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Tabella 26 - Risorse naturalistiche e di vincoli presenti sul territorio del PI 

Comune PV 
Rischio 
Sismico 

P.A.I. 
Piano 

Alluvioni 
Area Parco 
Protetta 

Piano 
Paesistico 
L. 1497/39 

Aree SIC e/o 
ZPS 

Aiello del 
Sabato 

AV Media SI     

Ariano Irpino AV Alto SI   
Zona intorno 

al castello 
norma 

 

Grottolella AV Medio SI     

Mercogliano AV Medio SI  Partenio 

Zona di 
Mercogliano 
Altra zona di 
Mercogliano 

Dorsale dei 
Monti del 
Partenio 

Montemiletto AV Alto SI SI  Montaperto  

Ospedaletto 
d’Alpinolo 

AV Medio SI  Partenio 
Territorio di 
Ospedaletto 
d’Alpinolo 

 

S. Martino 
Valle Caudina 

AV Medio SI  Partenio  
Dorsale dei 
Monti del 
Partenio 

Vallesaccarda AV Alto SI    
Boschi e 
Sorgenti 

della Baronia 

Venticano AV Alto SI   
Fraz. 

Campanarello 
 

Benevento BN Alto SI SI  
Loc. Pace 
Vecchia 

 

Castelvenere BN Alto SI SI    

Cerreto 
Sannita 

BN Alto SI  Matese Matese 

Pendici 
Meridionali 
del Monte 

Mutria 
Dugenta BN Medio SI   Taburno  

Montesarchio BN Medio SI  
Taburno-

Camposauro 

Taburno 
SS 7 Appia 
Lato Vetere 

Massiccio del 
Taburno 

Paupisi BN Alto SI SI 
Taburno-

Camposauro 
Taburno  

S. Nicola 
Manfredi 

BN Alto SI     

Sant’Angelo 
a Cupolo 

BN Alto SI   
S. Marco ai 

Monti 
 

Sassinoro BN Alto SI SI   
Alta Valle 
del fiume 
Tammaro 

Torrecuso BN Alto SI  
Taburno-

Camposauro 
Taburno 

Camposauro 
 

Alvignano CE Medio SI SI   

Fiumi 
Volturno e 

Calore 
Beneventano 

Caiazzo CE Medio SI SI   

Fiumi 
Volturno e 

Calore 
Beneventano 
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Oltre ad un patrimonio naturalistico, l’area di interesse presenta un patrimonio artistico culturale di 
tutto rispetto dove ovviamente un ruolo dominante è svolto dai comuni più grandi le cui evoluzioni 
storiche sono caratterizzate da tre periodi: romano, longobardo e tardo medioevo. 

 

Tuttavia, la scelta localizzativa degli interventi è stata rispettosa del quadro vincolistico 
esistente; infatti scelte attente e consapevoli hanno determinato localizzazioni al di fuori delle 
aree a maggiore sensibilità ambientale.  

Pertanto gli interventi proposti sono localizzati in zone libere da vincoli ostativi.  
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6.   Cantierabilità degli interventi 

 (indicare lo stato di immediata cantierabilità o meno degli interventi con particolare 
riferimento alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla presenza delle 
necessarie concessioni, autorizzazioni, D.I.A., etc); 
 
La maggior parte delle imprese aderenti alla Società Consortile dispone di tutte le 
autorizzazioni e concessioni per l’immediata cantierabilità degli interventi proposti e, 
laddove non siano state già ottenuti con regolare rilascio da parte dell’Ente comunale, i 
permessi a costruire o le DIA, l’iter è ad uno stadio procedurale in via di definizione 
conclusiva. (Vedi Allegato 5 singole imprese e documentazione tecnica allegata). 
 

Tutte le imprese aderenti, inoltre, hanno la piena disponibilità dell’immobile dell’unità 
produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, 
diritto reale di godimento, locazione, etc., risultante da un atto o un contratto costitutivo 
di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di 
cui all’art. 1351 del C.C. previamente registrato (Vedi documentazione tecnica allegata). 
 

Per ciò che concerne le concessioni e/o autorizzazioni specifiche per l’esercizio 
dell’attività, in questa sede, trattandosi per la maggior parte delle imprese consorziate di 
nuove attività, si è proceduto a fornire perizia giurata a firma di un tecnico abilitato 
attestante la classificazione spettante alla struttura in ragione delle caratteristiche tecnico 
strutturali e funzionali della stessa, nonché dichiarazione del Legale Rappresentante a 
produrre effettivamente le concessioni ed autorizzazioni necessarie per l’esercizio 
dell’attività non appena esse saranno disponibili, ossia rilasciate dalle relative Autorità 
competenti. 
 

Infine, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192, e successive 
modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico in edilizia, si è proceduto in questa sede, a fornire un’attestazione 
energetica, a firma di un tecnico abilitato, asseverante la conformità degli interventi di 
progetto previsti sugli immobili a quanto previsto dallo stesso D.Lgs, nonché 
dichiarazione del Legale Rappresentante recante l’obbligo alla realizzazione di tutti gli 
interventi previsti nel rispetto delle prescrizioni relative alla qualificazione/certificazione 
energetica degli edifici.  
 

.  
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7.  Eventuali programmi a supporto degli interventi 

La Società consortile, oltre all’attivazione degli interventi riguardanti lo sviluppo e la 
riqualificazione della ricettività alberghiera, extralberghiera e dei servizi complementari intende 
svolgere un ruolo di sostegno e miglioramento dell’offerta turistica anche in collegamento con 
interventi da realizzare o realizzati a valere su altre misure del POR Campania 2000-2006 quali a 
titolo esemplificativo: 

• Azioni di formazione professionale in ingresso e continua rivolta alle figure lavorative da 
inserire nelle strutture ricettive e di servizio, nell’ottica della valorizzazione delle risorse 
umane e del miglioramento della qualità della formazione di base, rendendola al contempo 
aderente alle esigenze del settore e del mondo del lavoro e finalizzata all’acquisizione di 
conoscenze ed abilità ed alla trasformazione di queste in standard prestazionali più elevati 
ed efficaci. 

• Azioni di promozione e marketing turistico, volte ad elevare il livello di conoscenza del 
territorio sia per intermediari (tour operator, agenzie di viaggio, etc.) che per i turisti, 
“fruitori finali” del prodotto, al fine di stimolare l’interesse e la curiosità verso l’area della 
Filiera Enogastronomia. In tale logica va ricompressa anche l’intenzione di aderire ad un 
apposito marchio di qualità “club del gusto”. 

• Azioni di internazionalizzazione, ossia di connessione ai sistemi internazionali di 
distribuzione dei prodotti e servizi turistici, inteso come insieme di iniziative coordinate e 
graduate nel tempo finalizzate a promuovere l’apertura verso il mercato estero 
dell’iniziativa, sviluppandone i meccanismi di contatto e collegamento con il sistema 
turistico internazionale e mondiale, la promozione dell’offerta nei più vantaggiosi mercati 
internazionali e mondiali, l’efficienza e la competitività in ambito internazionale e mondiale; 

• Azioni e programmi nell’ambito della Società dell’informazione e della Ricerca e 
Sviluppo, ossia di realizzazione di un portale di servizi web based in grado di accrescere la 
visibilità e la conseguente fruizione turistica dell’area del PI, valorizzandola e rendendola 
navigabile agli occhi di tutti, italiani e stranieri, oltre, naturalmente, a costituire un 
contenitore- vetrina virtuale degli operatori aderenti alla Società consortile attraverso il 
quale promuovere le loro attività ed i prodotti del territorio. 

 
Programma di Formazione (vedi Allegato “Programma di supporto Formazione) 

Il turismo è un settore che, al confronto con altri, in riferimento alle varie economie nazionali e 
anche a seguito della svolta strutturale che in tali economie ha avuto luogo, presenta un livello di 
formazione degli addetti piuttosto basso. 
Il Contratto di Investimento in oggetto, intende attivare un’intensa attività di formazione 
professionale in ingresso e continua rivolta alle figure lavorative da inserire nelle strutture ricettive 
e ricreative create, nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane e del miglioramento della 
qualità di formazione di base, rendendola al contempo più aderente alle esigenze del mondo del 
lavoro, finalizzata all’acquisizione di conoscenze ed abilità ed alla trasformazione di queste in 
standard prestazionali più elevati ed efficaci. 
In considerazione della tipologia di personale da impiegare nelle strutture di tipo ricettivo, le macro-
aree di intervento formativo riguarderanno: 

• Settore amministrativo 
• Settore ristorazione 
• Settore ricevimento/alloggio 
• Settore servizi vari/ausiliari 

• Settore animazione e intrattenimento 
• Settore organizzazione eventi e 

pubbliche relazioni 
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Programma di internazionalizzazione 

Il programma di internazionalizzazione, attivabile successivamente,  va inteso come insieme di 
iniziative coordinate e graduate nel tempo finalizzate a promuovere l’apertura verso il mercato 
estero dell’iniziativa, sviluppandone: 

• i meccanismi di contatto e di collegamento con il sistema turistico internazionale e 
mondiale; 

• la promozione dell’offerta nei più vantaggiosi mercati internazionali e mondiali; 
• l’efficienza e la competitività in ambito internazionale e mondiale 

 
Considerazioni svolte in termini di strategia di sviluppo complessiva (mutuando termini propri del 
marketing strategico aziendale), inducono a ritenere che la forma migliore di attuazione di tale 
strategia sia quella fondata sullo “sviluppo orizzontale” e, in particolar modo, di un allargamento 
internazionale e mondiale dell’area di vendita 
 
Ricerca e Sviluppo 

Realizzazione di un portale Club del gusto in grado di accrescere la visibilità e la conseguente 
fruizione turistica dell’area del PI, valorizzandola e rendendola navigabile agli occhi di tutti, italiani 
e stranieri, oltre, naturalmente, a costituire un contenitore- vetrina virtuale degli operatori rientranti 
nella Società Consortile attraverso il quale promuovere le loro attività ed i prodotti del territorio. 
Anche questo programma sarà attivabile successivamente. 
 
 
Programma di marketing 

Promozione di programmi, azioni ed interventi nell’ambito del marketing con riferimento ai flussi 
turistici ed ai fabbisogni dei medesimi generati nell’ambito della filiera di offerta, con particolare 
riferimento alle esigenze degli operatori nonché ai servizi connessi e di supporto. Predisposizione di 
programmi e strumenti di marketing strategico ed operativo volti alla realizzazione di attività di 
promozione, comunicazione e valorizzazione dell’immagine del territorio di riferimento. Anche 
questo programma sarà attivabile successivamente. 
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8.   Natura e tipologia delle risorse necessarie per l’attività produttiva 

Per quantificare i valori medi di consumo di energia e risorse primarie per ciascuna impresa 
costituente la società consortile, si è scelto di contabilizzare le seguenti di energia/risorsa: energia 
elettrica, gas ed acqua potabile. 
Il consumo medio annuo di energia elettrica per le 23 imprese è stimabile in circa 2.950.000 KW/h. 
Il consumo medio annuo di acqua è stimabile in circa 105 m3. 
Il consumo medio annuo di gas GPL è stimabile in 776.000 m3 annui. 
Nella redazione di alcuni progetti sono state adottate soluzioni in grado di ridurre i consumi 
energetici delle strutture turistico-alberghiere, sia nel periodo invernale che estivo, attraverso la 
previsione di interventi finalizzati all’uso di fonti di energia rinnovabili e destinati, in tal senso, al 
miglioramento dei requisiti di compatibilità ambientale (pannelli fotovoltaici). 
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9.  Rispondenza del piano progettuale ai criteri di innovazione tecnologica 
nell’uso delle risorse  

(previsione di innovazione di processo/prodotto, riduzione quantità/pericolosità dei rifiuti 
generati, previsione di modalità di gestione comune dei rifiuti, dei reflui e dell’energia) 

 
Il programma di investimento proposto dalla Società Consortile “Le Dimore del Gusto Scarl” 
risponde ai criteri di innovazione tecnologica nell’uso delle risorse.  
Gli interventi proposti, infatti, sono caratterizzati da elementi di innovazione rappresentati dalla 
realizzazione di siti internet che permetteranno di illustrare le caratteristiche dei complessi e delle 
strutture aziendali con l’eventuale possibilità di prenotazione dei servizi on-line.  
Nel sito internet di ciascuna azienda saranno inoltre richiamate le attività e le manifestazioni 
culturali collaterali proposte da altri operatori e svolte nel territorio regionale e nazionale, al fine di 
creare sinergie di sistema per lo sviluppo turistico.  
Ampio spazio nella vetrina on line sarà dato anche alla zona da visitare, mettendo in luce il 
particolare scenario storico-culturale ed enogastronomico del territorio. 
 
Al fine di ridurre l’impatto ambientale, l’intervento di ristrutturazione sarà realizzato con materiali 
che permettono un migliore isolamento e consentono un maggiore risparmio energetico. 
 
Un altro aspetto che caratterizza il programma diinvestimenti è l’adesione al sistema di 
certificazione EMAS. L’EMAS, Eco Management and Audit Scheme, è un regolamento per 
l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Si definisce SGA “quella parte del 
sistema di gestione complessivo che comprende la struttura organizzativa, le responsabilità, le 
prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire ed attuare la politica ambientale”. 
Obiettivo fondamentale del Sistema di Gestione Ambientale è “migliorare l’efficienza ambientale 
di un’impresa consentendole di avere una conoscenza reale degli aspetti ambientali più rilevanti 
nella propria attività”. 
I vantaggi che un’azienda ottiene dall’implementazione di un SGA sono: 

• Riduzione dei costi derivanti da una migliore gestione dell’energia e delle materie prime 
• Maggiore competitività 
• Diminuzione della possibilità di mancato adempimento degli obblighi legislativi 
• Migliori rapporti con le autorità pubbliche 
• Riduzione delle polizze assicurative per danno ambientale 
• Considerazione degli specifici problemi ambientali delle singole imprese nell’ambito di un 

programma di miglioramento ambientale generale dell’intera area geografica, rendendo 
possibile la messa in comune di risorse ed esperienze per trovare soluzioni unitarie. 

La certificazione EMAS consente la registrazione del proprio sito internet in un apposito elenco 
dell’Unione Europea riservato alle imprese che gestiscono il loro impatto ambientale secondo 
standard elevati.   
 
 




