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L’offerta turistica in Irpinia tra tutela delle produzioni
enogastronomiche e rilancio delle economie rurali
Il turismo costituisce una leva strategica per stimolare l’economia locale in Irpinia, considerata la concentrazione
sul territorio di numerose risorse, purtroppo ancora poco utilizzate ed integrate. Tra queste emergono le produzioni
agroalimentari tipiche di qualità, un patrimonio unico per varietà e pregio che può aumentare e diversificare l’attrattività turistica, offrendo nuove occasioni di viaggio, volte alla scoperta dei territori di produzione, anche alla
luce delle mutate esigenze dei viaggiatori. Una maggiore interazione tra turismo e prodotti tipici consente sia di
premiare e valorizzare gli sforzi compiuti dalle piccole e medie imprese, sia di promuovere un modello di sviluppo
sostenibile delle aree rurali che contrasti lo spopolamento e preservi le qualità ambientali e paesaggistiche.
The Tourist Offer in Irpinia between Protection of Food and Wine Production and Development of Rural Economies
Tourism is a strategic lever to stimulate the local economy in Irpinia, given the concentration of numerous resources on the territory, unfortunately still little used and integrated. Among these, there are the typical quality food
products, a unique heritage for variety and value, which can increase and diversify the tourist attraction, by offering multiple travel opportunities, aimed at discovering the production areas, also in light of the changing needs of
the travelers. A greater interaction between tourism and typical quality products allows both to reward and enhance
the efforts made by small and medium-sized enterprises and to promote a model of sustainable development of rural
areas that contrasts depopulation and preserve the environmental and landscape qualities.
La oferta turística en Irpinia entre protección de la producción de comida y vino y el desarrollo de las economías rurales
El turismo es una palanca estratégica para estimular la economía local en Irpinia, dada la concentración de numerosos recursos en el territorio, desafortunadamente todavía poco utilizados e integrados. Entre estos se encuentran los productos
alimenticios típicos de calidad, un patrimonio único de variedad y valor, que puede aumentar y diversificar la atracción
turística al ofrecer nuevas oportunidades de viaje, destinadas a descubrir las áreas de producción, también a la luz de las
necesidades cambiantes de los viajeros. Una mayor interacción entre el turismo y los productos típicos permite recompensar y mejorar los esfuerzos realizados por las pequeñas y medianas empresas, y promover un modelo de desarrollo
sostenible de las zonas rurales que contraste con la despoblación y preservar las cualidades ambientales y paisajísticas.
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1. Introduzione
Nonostante la ricostruzione post-sisma e le politiche di sviluppo industriale ad essa collegate
abbiano contribuito a cancellare memorie storiche
e luoghi naturali e a favorire l’abbandono di molti
comuni, l’Irpinia esprime notevoli potenzialità,
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in termini di risorse naturali e antropiche, che la
rendono un’area privilegiata per sperimentare
nuove forme di economia e ritrovate relazioni
sociali ed ambientali. In particolare, l’adesione a
un modello di turismo responsabile e sostenibile
può condurre quest’area a recuperare una visione
di sviluppo di lungo periodo, facendo leva sul
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sostegno e sul rafforzamento di mete emergenti
(centri d’arte, borghi, parchi naturali), dove accrescere la cultura dell’ospitalità e mettere a punto
un’offerta sistematica ed integrata, anche alla luce
delle mutate esigenze della domanda (Marchetti e altri, 2017). Infatti, la varietà di motivazioni
trainanti le scelte turistiche e le nuove modalità
di fruizione del tempo libero sono segnali evidenti di una profonda trasformazione dell’utente, che mette al centro della vacanza l’esperienza,
cioè l’interesse a scoprire e conoscere gli elementi
identitari del territorio e della sua comunità.
Nel presente contributo l’attenzione è rivolta,
soprattutto, al ruolo che le produzioni agroalimentari di qualità possono svolgere nella diffusione del turismo, considerato che esse esprimono
la specificità delle risorse locali impiegate nel processo produttivo, in termini di sedimentazione
storica di usi, abitudini, tecniche di produzione,
e, pertanto, sono in grado di soddisfare il desiderio del consumatore di sentire un coinvolgimento
emotivo e di appagare bisogni più complessi e
multidimensionali, oltre a quello di un’alimentazione salubre e di qualità.
Tenuto conto degli studi e delle prime riflessioni scientifiche sulle prospettive di sviluppo
delle aree interne, la metodologia di lavoro adottata parte dalla definizione di un quadro articolato sulle dinamiche del turismo in Campania
e segnatamente in Irpinia, per poi passare ad
analizzare come la relazione tra prodotti tipici
e turismo possa aumentare e diversificare l’attrattività delle aree interne, offrendo ulteriori
occasioni di viaggio, e valorizzare le tradizioni
agroalimentari. L’ultima sezione del contributo
presenta, quindi, le possibili linee di intervento
affinché l’organizzazione e la fruizione, in chiave
innovativa, del diversificato potenziale attrattivo
possano sostenere le economie rurali, frenando il
calo della popolazione, delle attività e dell’occupazione, generando benefici diffusi a più settori e
preservando il patrimonio sociale ed ambientale.
2. Il turismo, fattore economico di sviluppo
locale
L’Irpinia occupa una vasta e complessa zona
interna della Campania, connotata da dinamiche di
spopolamento e diffuse condizioni di marginalità
e debolezza1. Sul piano economico, risulta un’area
a vocazione agricola, anche se oggi l’economia è
incentrata sulle attività industriali2 e sul terziario.

Il processo di ricostruzione post-sisma, per frenare
i flussi migratori e alleviare le emergenze occupazionali, ha puntato sullo sviluppo dell’industria
che, pur innescando fenomeni di crescita socioeconomica, si è rivelata estranea alla cultura degli abitanti e incompatibile con le attività svolte per secoli
sul territorio (Mazzoleni e Sepe, 2005).
Allo stato attuale, mentre il settore agricolo
sembra avviarsi verso un percorso virtuoso di «modernizzazione qualitativa» (Camera di Commercio
Avellino, 2015), condizioni non altrettanto incoraggianti si rilevano per il comparto turistico, che manifesta un andamento in controtendenza rispetto ai
flussi nazionali e regionali3, concentrati soprattutto
nelle province di Napoli e Salerno4 (fig. 1).
Infatti, nelle aree interne, tra il 2009 e il 2018,
si riscontra un aumento degli arrivi (+38,8% a
Benevento e +9,6% ad Avellino), mentre le presenze, nel caso specifico dell’Irpinia, mostrano un
decremento (-5%) da attribuire, soprattutto, alla
componente straniera5 (tab. 1) che, nonostante
l’incremento del 2018, conferma la limitata attrattività sui bacini turistici internazionali. Inoltre,
nell’ultimo anno della serie storica analizzata, il
dato sulla permanenza media appare in flessione
rispetto al 2009, passando da 2,3 a 2 e scostandosi
ulteriormente da quello regionale (3,4).
In buona parte del territorio irpino, in effetti,
il contributo allo sviluppo del turismo arriva dai
flussi di escursionisti, tanto per la frammentazione delle poche iniziative verso l’estero tra numerosi operatori, quanto per l’assenza di brand
riconosciuti a livello internazionale sia per le
carenze delle infrastrutture che per il difficile
accesso alle informazioni per i visitatori (Bencardino e Marotta, 2004; Maddaloni e Diana, 2016).
Anche sul piano della ricettività, il mercato
turistico risulta piuttosto modesto in termini
di standard di accoglienza e innovazione dei
servizi forniti e, per quanto concerne le strutture
e i posti letto, l’offerta risulta sovradimensionata rispetto alla domanda effettiva, soprattutto
a causa dell’incremento, negli ultimi anni, del
settore extralberghiero, forse più adatto a intercettare i flussi interessati a forme alternative di
ospitalità. Le analisi dei dati hanno messo in luce
che il comparto alberghiero copre circa il 60% dei
posti letto disponibili, concentrati, soprattutto,
nelle strutture a tre stelle con un livello di qualità
intermedio, mentre più contenuto (10,7%) risulta
il ruolo delle strutture a due e una stella e molto
carente la rete dell’ospitalità di lusso, anche in
immobili di pregio architettonico di proprietà
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Fig. 1. Distribuzione dei flussi turistici in Campania. Anno 2018
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT

Tabella 1. Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi della Provincia di Avellino. Anni 2009-2018
Italiani

Anni

Stranieri

Totale

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

2009

91.017

204.794

16.602

44.105

107.619

248.899

2010

88.701

189.007

14.907

39.123

103.608

228.130

2011

71.878

154.960

14.854

48.954

86.732

203.914

2012

64.209

135.301

12.507

38.116

76.716

173.417

2013

65.042

137.194

13.574

33.189

78.616

170.383

2014

73.230

139.261

14.009

31.886

87.239

171.147

2015

70.205

129.873

10.627

25.850

80.832

155.723

2016

72.660

126.879

9.750

25.190

82.410

152.069

2017

75.790

138.448

11.625

31.713

87.415

170.161

2018

99.707

186.192

18.227

50.424

117.934

236.616

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT
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di enti pubblici. Inoltre, nello stesso periodo, si
nota un ampliamento della dotazione ricettiva
provinciale (194% delle strutture e 52% dei posti
letto), al quale ha maggiormente contribuito il
segmento extralberghiero6. Approfondendo l’indagine, si osserva che la maggiore crescita è riconducibile agli agriturismi, i quali rappresentano il 35% del totale degli esercizi complementari
e il 37% in termini di posti letto, a cui seguono gli
alloggi in affitto e i B&B, a testimonianza della
forte incidenza del turismo rurale ed enogastronomico (fig. 2).
Complessivamente, tra il 2017 e il 2019, le
aziende agrituristiche in Campania hanno registrato un incremento del 7,7%, ma, a livello provinciale, Avellino ha riportato l’aumento maggiore (11,7%), seguita da Salerno (7,5%), Benevento
(7,2%), Napoli (5%) e Caserta (4,7%) (fig.3).
Dopo il consistente decremento delle aziende
campane nel 2012, dal 2013 anche in Irpinia si è
assistito a una graduale ripresa, che ha interessato soprattutto le aziende dedite alla ristorazione e alle altre attività7. Infatti, nel 2018 gli agriturismi autorizzati alla ristorazione in Irpinia
(115 con 4.393 posti a sedere) hanno ampliato i
servizi: l’offerta culinaria raramente è l’unica
disponibile (solo il 6%), considerato che il 74%
delle imprese la abbina l’alloggio e oltre il 70% la
integra con diverse attività (equitazione, escursioni, trekking, mountain bike, fattorie didattiche e
corsi vari). Questa varietà dell’offerta tiene conto
del profilo del turista enogastronomico, che si
distingue da quello generalista per la maggiore
propensione a partecipare a eventi culturali, a
tour organizzati e ad attività sportive; a condividere più frequentemente le sue esperienze di
viaggio sui social network; a prendere parte a incontri di social eating; a spendere di più per cibo
e bevande e, se è appagato dalla vacanza vissuta,
è incline a ritornare in quella destinazione e a
raccomandarla, creando un passaparola positivo
(Montanari, 2006)8.
In sintesi, la ridotta componente straniera,
la prevalenza di escursionisti, l’insufficiente
coordinamento tra gli stakeholders denotano
che il turismo in Irpinia si trova ancora in una
fase «interlocutoria», per cui è necessario valorizzare e, laddove è possibile, integrare le numerose attrattive endogene di qualità, nonché
puntare sui segmenti di domanda che sono
alla ricerca di vacanze in luoghi evocativi,
ma inediti, dove poter fruire di un articolato
ventaglio di risorse diffuse, cui sono associati

prodotti e servizi distintivi (Pollice e Rinaldi,
2008; Lemmi, 2015).
3. I prodotti tipici come punti di forza di un
modello di accoglienza rurale sostenibile
La provincia di Avellino offre una grande diversità di aspetti fisici e antropici, che permettono la diffusione del turismo e il differente
apprezzamento delle risorse, alcune delle quali
sono inutilizzate, altre scarsamente valorizzate. Basti pensare al vasto patrimonio forestale,
ai numerosi Siti di interesse comunitario, alle
Zone di protezione speciale, ai Parchi naturali
regionali9, ai quali si aggiungono i centri storici
di impronta alto-medievale con strutture chiuse
e compatte (ad esempio, Ariano Irpino, Bagnoli
Irpino, Calabritto) o con tessuto aperto (Montella, Montemarano, Zungoli); i borghi recuperati ai fini turistici (Castel Vetere sul Calore,
Quaglietta in Calabritto); i siti archeologici di
Aequum Tuticum ad Ariano Irpino, di Aeclanum, il parco archeologico di Conza della Campania, unitamente ai palazzi di valenza storica
(ad esempio, Castello Lancillotti a Lauro, Castello-Carcere Borbonico a Montefusco) e agli
edifici legati al culto religioso (come il Santuario di Materdomini a Caposele, il Santuario di
Montevergine a Mercogliano).
Altri importanti fattori d’impulso del movimento turistico sono i manufatti artigianali e artistici (ceramiche, ricami, lavorazioni in ferro e in
pietra) e, soprattutto, le produzioni vitivinicole e
agroalimentari che in quest’area, come in tutta la
regione, rappresentano eccellenze di lunga tradizione ed elevato valore (Arfini, 2005).
Infatti, in Campania il comparto dei prodotti
agroalimentari con marchi di qualità DOP (Denominazioni di Origine Protetta), IGP (Indicazioni Geografiche Protette) e STG (Specialità
Tradizionali Garantite)10 manifesta un crescente
sviluppo, considerato che aumenta il numero
dei riconoscimenti europei sia per i cibi sia per i
vini, che diventano nel 2019, rispettivamente, 26
(10 IGP, 14 DOP e 2 STG) e 29 (4 DOCG – Denominazione di Origine Controllata e Garantita; 15
DOC – Denominazione di Origine Controllata –
e 10 IGP – ex IGT, Indicazione geografica Tipica),
con un’incidenza del food dell’8,3% sul totale nazionale e del 5,5% dei vini (tab. 2). Inoltre, nel
quadro nazionale11, la regione si colloca all’ottavo posto per ritorno economico delle filiere
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Fig. 2. Distribuzione delle strutture ricettive extralberghiere per tipologia nella Provincia di Avellino (2018)
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT

Fig. 3. Evoluzione del numero di aziende agrituristiche autorizzate per provincia (2005-2019)
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT

produttive di qualità, con 705 milioni di euro di
valore alla produzione per il food e il vino, cioè
il 15,5% in più rispetto al 201712. Dunque, questa
dinamica di sviluppo denota che la Campania
punta sempre di più a migliorare la propria
offerta agroalimentare, sia per proteggerla da
usi impropri e dalle imitazioni da parte di coloro
i quali immettono sul mercato prodotti che non
hanno alcuna relazione con il territorio, sia per
rassicurare i consumatori sulla conformità del
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prodotto rispetto alle aspettative (Garibaldi,
2017; Carbone, 2003).
L’articolazione geografica delle produzioni
protette segna una più alta concentrazione nelle
aree collinari, a causa della conformazione del
territorio e della scarsa meccanizzazione, mentre
nelle zone pianeggianti si realizzano, prevalentemente, prodotti standardizzati destinati ai
consumi di massa.
Le categorie merceologiche più consistenti
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per numero di marchi risultano quella dei prodotti ortofrutticoli e cerealicoli (12), che collocano la Campania dopo il Veneto, la Sicilia e l’Emilia-Romagna, seguita dagli oli extravergine
di oliva (5), dai formaggi (3), dalle carni fresche
(1) e da altri prodotti (2) (tab. 2). Tale distribuzione merceologica rispecchia quella nazionale
per quanto riguarda la concentrazione sui prodotti ortofrutticoli, ma risulta alquanto diversa,
ad esempio, per i prodotti a base di carne, molti
dei quali non hanno ricevuto riconoscimenti
di origine. Basti pensare alla filiera delle carni
fresche, nella quale le province di Avellino e
di Benevento, pur registrando alti valori in
termini di produttori e allevamenti, collocano la
gran parte della produzione sui mercati locali,
poiché aderiscono limitatamente ai disciplinari produttivi approvati a livello comunitario, a

causa degli elevati costi delle strategie di differenziazione e promozione che le denominazioni
di origine richiedono (Regione Campania, 2013;
Carillo, 2005).
L’offerta di qualità del territorio campano è
rafforzata dai numerosi prodotti a marchio Bio
– Agricoltura Biologica e dai 552 prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)13 (tra i quali, circa un
centinaio sono prodotti in Irpinia); questi ultimi,
senza tutela comunitaria, sono ottenuti con metodi
di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, secondo regole tradizionali,
per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Il territorio irpino vanta la presenza di circa 150
operatori certificati DOP/IGP nell’ambito delle
sette certificazioni alimentari che contraddistinguono l’area (tab. 3). Tra quelle più apprezzate e
commercializzate in Italia e all’estero spiccano la

Tabella 2. Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGT, STG per regione (2019)
FOOD

WINE*

Regioni

DOP

IGT

SGT

TOTALE

DOP

IGP

TOTALE

Abruzzo

6

4

2

12

9

8

17

Basilicata

5

6

2

13

5

1

6

Calabria

12

6

2

20

9

10

19

Campania

14

10

2

26

19

10

29

Emilia Rom.

18

25

2

45

21

9

30

Friuli V.G.

5

2

2

9

16

3

19

Lazio

16

11

2

29

30

6

36

Liguria

2

3

2

7

8

4

12

Lombardia

20

14

2

36

26

15

41

Marche

6

7

2

15

20

1

21

Molise

5

1

2

8

4

2

6

Piemonte

14

9

2

25

59

0

59

Puglia

12

9

2

22

32

6

38

Sardegna

6

2

2

10

18

15

33

Sicilia

17

14

2

33

24

7

31

Toscana

16

15

2

33

52

6

58

Trentino A.A.

9

5

2

16

9

4

13

Umbria

4

5

2

11

15

6

21

Valle d’Aosta

4

0

2

6

1

0

1

Veneto

18

18

2

38

43

10

53

Totale

167

131

2

300

408

118

526

*Oltre alle 524 denominazioni registrate a livello europeo, per le elaborazioni del comparto Wine italiano si
considerano anche le 3 autorizzazioni a livello nazionale all’etichettatura transitoria (ai sensi dell’art. 72 del
Regolamento 607/2009) e la cancellazione di una denominazione, per un totale di 526 denominazioni.
Fonte: www.qualigeo.eu/statistiche-italia ; (ultimo accesso: 03.V.2020)
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DOP «Irpinia-Colline dell’Ufíta» – ottenuta da
pregiate olive di varietà «Ravece» 14; la Castagna/
marrone di Serino, insignita della prestigiosa IGP
nel 2018, e la Castagna di Montella IGP, prima
DOC (ora IGP) applicata a un prodotto vegetale
nel 1989 e coltivata a un’altitudine compresa tra i
500 e i 1.000 m negli agri dei comuni di Montella,
Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Volturara Irpina,
Nusco e Montemarano. Pur senza certificazioni
DOP e IGP, altrettanto rinomati sono il tartufo nero
e quello bianco di Bagnoli, i funghi porcini, le specialità lattiero-casearie (il pecorino bagnolese, il pecorino carmasciano e quello di Laticauda, la ricotta
salata e i latticini di Montella) e i pregiati insaccati
(la Soppressata irpina di Mirabella Eclano e Torella
dei Lombardi, il Salame di Mugnano del Cardinale) (Cresta e Greco, 2010). Molto diffusa è anche la
coltura degli ortaggi, tra cui emergono il carciofo
e la cipolla ramata15, nonché i peperoni quagliettani, prodotti nei comuni di Calabritto e Senerchia e,
infine, le ciliegie, le mele16 e le nocciole17.
L’orientamento a un modello produttivo
fondato sulla trasparenza e la riconoscibilità
trova riscontro anche nella produzione vinicola,
considerato che la provincia di Avellino, dopo
quella di Benevento, contribuisce, più delle altre,
a mantenere la posizione intermedia della Campania nello scenario nazionale per quanto riguarda il numero di riconoscimenti DOP e IGT
e volume prodotto18. Infatti, la zona che dispone
delle colture a vite più estese per uve da vino
è Benevento (10.530 ha), ma quella più vocata
della Campania è, senza dubbio, la provincia di
Avellino (6.150 ha) (Rossi, 2010)19. In queste aree,
connotate da inverni rigidi e piovosi, da terreni
argillosi e calcarei difficili da lavorare, si realizzano pregiati vini di successo: il Greco di Tufo20
e il Fiano di Avellino21, entrambi DOCG dal
2003, il Taurasi22, primo tra i DOCG dell’Italia
meridionale, l’Irpinia DOC23, la Falanghina, che
dona il suo nome alla DOC campana più diffusa
«Falanghina del Sannio», ultima tra le DOCG

campane, rappresentano un valore patrimoniale
immateriale capace di creare vantaggi economici
che vanno oltre la produzione e la vendita del
prodotto (tab. 4) (Cacace e altri, 2005).
Pertanto, attorno al vino e al cibo si è specializzato un segmento di offerta specifica, la
cui formula organizzativa prevalente è quella
delle Strade, cioè percorsi enogastronomici che
si snodano lungo le aree di produzione dotate
di interesse naturale, culturale e ambientale24.
Attualmente, in Campania sono presenti undici
Strade del Vino e dei Sapori, di cui due sono in
Irpinia. La Strada del Vino e dei Sapori d’Irpinia è
la più preziosa delle vie campane dal punto di
vista qualitativo del prodotto e si articola in tre
itinerari: a) del Taurasi, che porta alla scoperta
di straordinari paesaggi montani, occupati da
boschi di querce e faggi; b) del Fiano di Avellino, attraverso il quale è possibile trovare antichi
manieri più o meno ben conservati, ma anche visitare i meravigliosi luoghi di fede, come l’Abbazia di Loreto o il Santuario di Montevergine, entrambi a Mercogliano; c) del Greco di Tufo, che
attraversa territori dove si trovano, tra l’altro,
miniere di zolfo e cave di tufo, nonché interessanti testimonianze di arte e di storia, come i caratteristici centri storici di Montefusco e di Tufo,
il castello medievale e le chiese di Chianche o il
borgo di Petruro.
La Strada dei Formaggi e dei Mieli d’Irpinia,
invece, mette a sistema una ricca produzione casearia e dei mieli, proponendo quattro suggestivi
itinerari (Valle del Sabato, del Calore, dell’Ufíta
e dell’Ofanto-Sele), lungo i quali sono situate
aziende zootecniche casearie, apistiche, agrituristiche, fattorie didattiche, imprese artigianali e
punti di ristoro.
In prospettiva, i prodotti tipici e i circuiti turistici ad essi collegati possono divenire il fulcro
intorno al quale definire e/o riprogettare modelli
di sviluppo locale che, utilizzando strumenti strategici, come, ad esempio, i Distretti, consentano di

Tabella 3. La consistenza delle produzioni DOP, IGP, STG in Provincia di Avellino. Anni 2010-2017
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Superficie

164,3

231

211,2

221,6

219,7

127,8

148,8

170,7

Produttori

104

159

162

189

186

80

96

106

Allevamenti

18

29

26

28

27

20

29

30

Trasformatori

27

22

22

24

20

24

38

45

131

181

184

213

206

104

133

147

Operatori

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT
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organizzare un’offerta più ampia, diversificata e
destagionalizzata, creando un sistema integrato
turismo/filiera produttiva capace di raggiungere
più alti livelli di competitività (Richards, 2012).
In tal senso, di recente, il comune di Bisaccia
ha proposto la candidatura del «Distretto agroalimentare dell’Alta Irpinia»25. Si tratta di un’area,
nel cuore dell’Appennino Campano, di oltre
1.100 km², con una forte identità culturale, ma
che registra un decremento demografico tra i più
alti rilevati nelle aree interne della Campania e
una costante tendenza all’invecchiamento della
popolazione. Il progetto potrebbe essere l’occasione, dopo l’individuazione del Distretto turistico26, di cui però ancora non si coglie l’azione,
per dare vita a una proposta d’insieme anche in
tema di agricoltura multifunzionale, che diminuisca l’impatto ambientale delle produzioni e
contribuisca alla sopravvivenza socioeconomica
delle comunità delle aree rurali, la cui identità

storica e culturale è un tratto distintivo ed elemento da valorizzare, unitamente allo specifico
paniere di prodotti tipici e a denominazione.
4. Conclusioni
La forte vocazione enogastronomica dell’Irpinia
è sostenuta – purtroppo a macchia di leopardo –
da un lento, ma sempre più diffuso mutamento
degli enti locali, degli operatori della filiera, degli
agenti territoriali e dell’accoglienza verso un approccio sistemico, sia pure sull’onda dello spontaneismo intraprendente e non di un progetto di
pianificazione. Nonostante questo cambiamento
di mentalità e fermento, soprattutto delle giovani
generazioni, il turismo stenta ancora a coglierne
i benefici, trattandosi di un’offerta che è penalizzata dalla dispersione di energie in microprogetti
senza una visione strategica. Pertanto, il supe-

Tabella 4. Produzione (hl/1000) DOC/DOCG in Campania
Denominazione

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aglianico del Taburno

3.1

4.0

3.5

2.9

4.6

3.9

4.6

Asprinio di Aversa

1.4

0.9

1.1

0.6

0.9

1.2

0.7

Campi Flegrei

6.3

5.6

5.9

3.7

5.1

4.7

5.9

Capri

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

Casavacchia di Pontelatone

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.3

Castel San Lorenzo

0.4

0.3

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

Cilento

3.0

2.5

2.5

2.4

2.8

3.1

2.6

Costa d’Amalfi

2.6

2.7

3.0

3.0

3.4

3.7

3.9

Falerno del Massico

4.3

3.9

4.0

3.4

4.5

4.1

4.2

Falanghina del Sannio

49.6

68.7

63.3

60.9

76.1

70.1

7.2

Fiano di Avellino

18.9

18.9

20.4

15.5

16.7

16.5

15.6

2.6

3.7

2.2

2.1

2.8

2.9

3

31.8

31.1

35.5

23.8

30.9

28.7

30.3

Irpinia

13.0

13.2

16.6

13.1

16.7

14.6

16.6

Ischia

3.3

5.2

5.0

4.8

4.9

4.2

5.4

Galluccio
Greco di Tufo
Guardiolo

Penisola Sorrentina
Sannio
Sant’Agata dei Goti
Solopaca

3.9

3.6

3.2

2.6

2.8

2.9

3.1

84.0

75.7

60.1

58.2

77.7

68.7

68.9

0.0
10.3

Taburno

2.0

Taurasi

12.4

15.3

13.8

10.2

16.2

14.6

15.8

Vesuvio

10.4

9.7

9.4

8.1

9.1

9.1

9.5

Fonte: www.inumeridelvino.it (ultimo accesso: 02.II.2020)
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ramento di tali ostacoli richiede, innanzitutto, il
riposizionamento competitivo delle destinazioni
attraverso proposte esperienziali e innovative,
oltre che fruibili, per rispondere all’evoluzione
del mercato e dell’intero sistema di relazioni tra
domanda e offerta. Ben si collocano, in questa
visione, quelle iniziative che, in prospettiva, declinano possibili percorsi di sviluppo, secondo un
approccio multisettoriale e integrato. Il primo si
riferisce alla necessità di creare le condizioni affinché il processo di crescita sia alimentato dalle
diverse attività economiche, evitando la mono-attività e i conseguenti rischi derivanti da eventuali
crisi settoriali; il secondo presuppone percorsi di
cooperazione tra operatori pubblici e privati nella
realizzazione di un prodotto turistico, che sia veicolato, venduto e percepito come prodotto unitario (Ciciotti, 2015).
Dunque, si suggeriscono possibili soluzioni progettuali innovative: a) eventi sulla conoscenza dei prodotti tipici, della loro storia,
e l’apprendimento delle tecniche di lavorazione (cooking class, laboratori didattici, caccia al
tartufo, tour nei mercati agroalimentari, vendemmia turistica, social eating); b) eventi sull’uso dei cinque sensi nella degustazione di vini e
distillati, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico di appassionati non esperti alle tecniche
di degustazione critica e di fornire la possibilità di apprezzare i prodotti d’eccellenza irpini
nella totalità delle loro caratteristiche peculiari,
portando il turista/acquirente a scegliere, successivamente, i vini in base alla loro qualità; c)
eventi che uniscano il gusto con l’arte, declinata nelle sue diverse sfaccettature (allestimento
di mostre e installazioni di arte contemporanea in spazi aziendali; visite a cantine e luoghi
di produzione progettati da famosi architetti;
manifestazioni musicali o appuntamenti letterari presso le aziende); d) incontri tematici
tra mondo accademico ed esperti del settore,
nell’intento di approfondire argomenti specifici
per sviluppare le competenze manageriali degli
operatori ed orientare le future scelte strategiche delle aziende; e) istituzione di Club di Prodotto, fondati su prodotti tipici e turismo enogastronomico e su una rete di ospitalità mirata e
gestiti da partnership pubblico-private, come già
evidenziato in precedenti studi di ricerca.
Nell’ottica di aumentare la visibilità commerciale e l’attrattività dei territori, un ruolo cruciale
deve essere svolto dalle attività di comunicazione
e promozione, le cui carenze possono essere, in
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qualche modo, neutralizzate dalle nuove tecnologie, che hanno stravolto il comparto turistico e
che sono ormai entrate con forza nelle abitudini
della clientela e, nello specifico, anche nell’esperienza culinaria nei luoghi del food.
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Note
La provincia di Avellino comprende 118 comuni: 101 registrano una popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, 17
superano i 5.000 e 7 vanno oltre i 10.000.
2
Nella provincia sono presenti 9 nuclei industriali; 4 Aree di
Sviluppo Industriali (ASI) (Pianodardine, Solofra, Valle Ufita,
Valle Caudina); il Distretto industriale della lavorazione delle
pelli di Solofra (Biondi, 1984; Castiello, 1993).
3
A fronte di 128,11 milioni di arrivi in Italia, nel 2018, se ne
contano 6,3 in Campania (4,6%), mentre per le presenze, su
428,844 milioni di giorni, 21,6 riguardano la regione (5%).
4
Al 2018 Napoli e provincia registrano oltre 4 milioni di arrivi
e più di 14 milioni di presenze, mentre il Salernitano raggiunge rispettivamente 1,4 e 5,8 milioni.
5
Sebbene tra il 2009 e il 2018 gli arrivi e le presenze straniere
abbiano registrato un incremento rispettivamente del 9,8% e
del 14%, gli italiani assorbono l’84,5% degli arrivi e il 79% delle
presenze.
1

Le strutture complementari sono aumentate da 58 nel 2009 a
324 nel 2018, mentre quelle alberghiere, dopo un andamento
incostante, al 2018 si sono attestate sullo stesso valore (79) del
2009.
7
Nel 2018, le 115 aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio
hanno offerto 721 posti letto in qualità di pensione completa,
374 come mezza pensione, 352 pernottamento e prima colazione e 177 solo pernottamento.
8
Si tratta di utenti per lo più sposati o conviventi, di cultura
elevata, con maggiore propensione alla spesa, e appartenenti
soprattutto alle fasce di età 1965-1981 e 1981-1998 (Millenials)
(Garibaldi, 2019).
9
Il parco dei Monti Picentini, del Partenio e quello istituito, ma
non ancora perimetrato, di Vallo Lauro Pizzo d’Alvano.
10
Secondo il Registro CE 2081/1992, riformato nel 2006 e nel
2012, i prodotti DOP devono soddisfare alcune condizioni:
essere realizzati secondo una ricetta tradizionale; utilizzare
materie prime italiane provenienti da luoghi ben definiti e
indicati nel disciplinare di produzione; la loro lavorazione (o
stagionatura) deve avvenire in luoghi definiti dal disciplinare.
Le IGP soddisfano soltanto due delle tre condizioni, in quanto,
tranne pochissime eccezioni, impiegano ingredienti d’importazione. Le STG (Registro CE 2082/1992, riformato nel 2006 e
nel 2012) hanno una produzione o composizione specifica e
tradizionale, cioè tale pratica può conferire unicità al prodotto,
senza un particolare legame col territorio.
11
Nel 2019 l’Italia conferma il primato mondiale con 824 DOP,
IGP, STG nei comparti food (300) e wine (524) su 3.071 totali;
a livello europeo, nel comparto food, si colloca al primo posto
per le DOP (167), mentre per le IGP (131) è dietro soltanto alla
Francia, incrementando dal 2005 il numero di specialità registrate di ben oltre il 90% (Rosate, Del Bravo, 2020).
12
A livello provinciale l’impatto economico nel food e nel vino
si distribuisce nel seguente modo: Caserta 252 mln €; Napoli
216,1 mln €; Salerno 148,2 mln €; Benevento 61,3 mln €; Avellino 27,6 mln € (Rosate, Del Bravo, 2020).
13
Alla Campania, in testa alla graduatoria per numero di PAT,
seguono Toscana (461), Lazio (436), Emilia-Romagna (398) e
Veneto (380). I PAT sono riportati in un elenco annuale del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ma le
indicazioni non hanno carattere normativo per i produttori.
14
L’area di produzione comprende 38 comuni nella parte centro-settentrionale della provincia di Avellino, approssimativamente la Valle Ufíta ed il Medio Calore. La superficie olivetata complessiva si aggira intorno ai 3.500 ha, con oltre 9.000
aziende che producono circa 25.000 q di olio all’anno, con un
fatturato medio annuo di 2,7 milioni di euro.
15
Questi prodotti sono coltivati soprattutto nell’area Serinese
Solofrana.
16
Si segnala la Mela annurca campana IGP, prodotta in 137
comuni appartenenti a tutte le province campane. Nell’Avellinese la zona interessata è quella Serinese Solofrana.
17
La nocciolicoltura irpina è diffusa nei territori del Vallo di
Lauro e Baianese, della Valle del Sabato, nell’area del Partenio,
nella Valle Caudina.
18
Le uve da cui è ottenuto un vino DOP (ex DOC e DOCG)
devono essere per il 100% prodotte, trasformate ed elaborate
nell’area geografica delimitata, mentre per quelle dei vini IGP
la percentuale scende a 85.
19
I 24.000 ha (il 3,8% del totale nazionale) di superficie vitata
della Campania si distribuiscono tra Benevento 39%, Avellino
25,1%, Salerno 17%, Caserta 10% e Napoli 8,7%. Nel 2018, la
produzione regionale ha raggiunto circa 1,3 milioni di hl, il
74% dei quali è vino da tavola (955.000 hl) e oltre un quarto del
6
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totale è costituito da vini proposti attraverso una DOP (17,3%)
o un IGT (8,7%).
20
La zona di produzione comprende i comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra,
Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.
21
La zona di produzione coinvolge i comuni di Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del
Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra,
Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant’Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto
D’Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.
22
La zona di produzione si estende nei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio,
Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca,
San Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano.
23
La zona di produzione del vino «Irpinia» si estende all’intera
provincia di Avellino.
24
Legge 27 luglio 1999, n. 268 «Disciplina delle strade del vino».
25
Secondo l’articolo 2 della legge regionale 20 dell’8 agosto 2014, si definiscono Distretti agroalimentari di qualità
(DAQ), «i sistemi produttivi locali, anche a carattere interre-
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gionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate
in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente». La legge
prevede, altresì, i Distretti Rurali (DIR), cioè «i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall’integrazione tra attività
agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni
e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali e territoriali». Entrambi sono riconducibili al
genere Distretti del Cibo come individuati dalle norme quadro
nazionali. Attualmente, in Campania si contano 23 Distretti del
Cibo, tra cui si segnalano: Vini d’Irpinia, Castagne e marroni
della Campania e Colline salernitane DOP e Colline dell’Ufìta
Dop. L’oro della Campania.
26
I Distretti Turistici (decreto legge 70 del 13 maggio 2011,
modificato con legge 106 del 12 luglio 2011) sono istituiti dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previo accordo con la Regione. Inizialmente
previsti per i territori costieri, dal 2014 i DT possono essere
applicati anche alle aree interne. Nella provincia di Avellino
ne sono stati istituiti cinque: Partenio; L’Irpinia del Principe
e dei Tre Re; Alta Irpinia; Valle di Lauro-Antico Clanis; Viaticus (Sorrentini, 2018).
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