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Sarà presentato sabato 26
maggio, con inizio alle 10, a cura
dell'Associazione Nazionale Città
del Vino a Furore, nella Sala Anna
Magnani del Giardino della
Pellerina, il XIV Rapporto
sull'Enoturismo dell'Osservatorio
del Turismo del vino.

L'iniziativa è stata proposta da
Raffaele Ferraioli, Sindaco di

Furore, nonché
Coordinatore Regionale
delle Città del Vino della
Campania e consiste in una
Tavola Rotonda moderata
da Luciano Pignataro,
giornalista enogastronomo
e scrittore, alla quale
parteciperanno: Andrea
Ferraioli, presidente del
Distretto Turistico,
Salvatore Grimaldi,
presidente della Strada del
Vino Costa d'Amal�;
Floriano Zambon,

Presidente dell'Associazione Nazionale delle Città del Vino; Roberta
Garibaldi, docente di Marketing Turistico presso l'Università di Bergamo;
Giuseppe Festa, redattore del Rapporto, docente di Economia presso
l'Università degli Studi di Salerno; Corrado Matera, Assessore al Turismo
della Regione Campania.

Il tema in discussione, "L'Enoturismo come risorsa di sviluppo", è quanto mai
attuale e si presta ad una serie di ri�essioni su un fenomeno in crescita
esponenziale, meritevole di particolare attenzione per i grandi vantaggi che
apporta al paesaggio e all'ambiente prima ancora che all'economia. Una
nuova risorsa per lo sviluppo di tutto il territorio e per il riscatto delle aree
collinari e interne che �nalmente riescono a inserirsi sul mercato turistico,
con un'offerta in linea con la domanda. Un'offerta che non può essere
a�data ai soli operatori privati, ma va confezionata in maniera integrata con
l'intesa fra gli imprenditori e una forte sinergia con le istituzioni.

«La novità positiva - spiega
Ferraioli - che ha visto le
aree interne accedere ai
�ussi turistici consolidati
della Costa deve essere
incoraggiata, supportata,
assecondata, governata con
criteri moderni di
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criteri moderni di
cooperazione. Non è
pensabile che l'apparato
burocratico stia lì pronto a
ostacolare, scoraggiare,
ritardare, complicare la vita
a chi vuole investire,
intraprendere, produrre ricchezza per sé e per gli altri. Questa nuova forma di
turismo chiede natura integra, pulita, ma anche attrezzata, animata per
consentire una vacanza interattiva, partecipata».

E allora ben venga il rilancio delle Strade del Vino, l'allestimento di rifugi
montani e di Musei del vino, le Climbing Houses, le Zip Lines, la
manutenzione dei sentieri, l'implementazione dei servizi pubblici, l'apertura di
info point, le visite in vigna e in cantina, gli eventi enogastronomici, lo
sviluppo dell'ospitalità diffusa, la diffusione di country houses e agriturismi e
chi più ne ha più ne metta. Tutto questo previa riorganizzazione della
governance del livello intermedio che qui in Campania è abbandonato a se
stesso da troppi anni.

L'Assessore Matera sarà chiamato a dare risposte a questi importanti
domande, mentre i dati del Rapporto contribuiranno a capire che sarebbe una
grossa responsabilità indugiare in atteggiamenti passivi e accidiosi. Siamo
davvero a una svolta storica che non riguarda solo il turismo e l'economia,
bensì l'intero modello esistenziale nostro e dei nostri �gli e il destino delle
future generazioni.

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo
reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi 
Apple

Per dispositivi 
Android

Per dispositivi 
Windows

Galleria Fotografica

https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1768&show=http%3a%2f%2fwww.damatohd.com%2f
https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1600&show=http%3a%2f%2fwww.ilvescovado.it%2fit%2fsezioni-25%2feventi-spettacoli-13%2fsal-de-riso-costa-d-amalfi-28-giugno-inaugurazion-59715
https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1727&show=http%3a%2f%2fwww.villa-eva.it
https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1553&show=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fSupermercati-Netto-Maiori-508997822592733
https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1722&show=http%3a%2f%2fwww.hotelvillaromana.it
https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1540&show=http%3a%2f%2fwww.amalficoastprivatecar.com
https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1708&show=www.parcheggiomandara.it
https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1578&show=http%3a%2f%2fwww.connectivia.it%2fsuperup
https://www.ilvescovado.it/click.axd?id=1584&show=http%3a%2f%2fwww.limonecostadamalfiigp.com
https://itunes.apple.com/us/app/il-vescovado/id1190109330?l=it&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ilvescovado.droid&hl=it
https://www.microsoft.com/it-it/store/p/il-vescovado/9mzcghf89nmq
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuGk-g4R0BXLwOtQqNQ1dYuqkVSOSBSTYGHpFMdl22u6VealcVRZeJ7V9U00gxOwWLB0Qm4e0s8xIIsc7x9NANwQObnkElkQ9EOA4-JE4l6EQjydQwZvd9Jj2LuExndnhaqqn66fVqm74HHt9G_RIa6yviJRLY2yD_5cE-rZfq5ooa4CwK1k6WY_WaVHwoZJedKnGDKamKWRul0C6VGAn2U9C0FPwNIt2cTUocd0Xi9s42mQkliLnh7HJVMER5dvXZ2dEElp631_d77kMR2Wv3EOnJVrsCZRP4UFEos1y-BG5AiwHDgeLjIqASmyroj2J0HEmEWoe33-i_Dv0KPn006Lolm09eqXbwi_DocB9GjjnOyOcjo7VR-1uCc6ea2Y0p9qP7DFH38vBgye43l16kz0806HZB__xkS5j0XaXOuyN7fdc5D6ybRoVdHUiMN0MrrnskQVrBRHtabVNkwb1XFtRIHwAooGPMpgMs0ikGpbOSuDOGXAoIVV6dOD_QWDfyWyJPCqpGYo_69A0OrNKA_EOF5JZzdl0XC0-PTNPs-0AaUDHDr2z_gKj9A389vZFq5LnuhYJ87NNS3DgEOgQfp3GqdNRFMr8A9q-_jw85MSfCA_eDFsWDrtqBE7dNwYvFoI8RBwU91WNF-judUzCET8H-w2OFKdKqr8PCf7chkdWbRHKQNKxGGmfn10qcBWyxObothIKQF_tSsjYaOu6Mpieq8spYXogoEqseJlRyrYwU0qzw_bSjtGF5iQMIbZMT90iTFbjoWC5mg8ziCFSo5Hz-VsFMTJ629OrK9CNauIt8oMyqQDGbXtC7pgT0jD0Zsoqby3pzguuRilgQ&sai=AMfl-YTa9Uk5ho9Z93Rdaxg_-1sCcbr8xQi-OE27GwOhG5ubFZc7_N0gh-q6Ai6dbltXNj39uBJUrdaLD3NHiNA2wXDjU4cOyMZpjN3U3Kw-T_PI9fCTbjWMvypfZX_XFZwx3a87&sig=Cg0ArKJSzCFj--fVAGT5&urlfix=1&adurl=https://vimeo.com/upgrade%3Futm_source%3Ddfa%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3Ddbm-general%26vcid%3D31252%26dclid%3D%25edclid!

