
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Domani (16 marzo) a Bari  

 
VETRINA NAZIONALE  

PER IL SISTEMA TURISTICO LOCALE  

“BORGO TERMINIO CERVIALTO”:  

IL PRESIDENTE DI IORIO A “LE CITTA’ DELLA CULTURA”, 

GRANDE EVENTO BIENNALE DEDICATO ALLO SVILUPPO 

ECONOMICO E SOCIALE D’ITALIA  

 
 

Il modello studiato dalla Comunità Montana Terminio Cervialto per la promozione del 
territorio sarà portato all’attenzione dei massimi esponenti in materia nel corso  

del meeting promosso da Anci, Conferenza dei Presidenti e delle Province Autonome, Upi, 
Legautonomie, Uncem, Federculture, Regione Puglia, Provincia e Comune di Bari e Formez, 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
 
Il Sistema Turistico Locale “Borgo Terminio Cervialto” all’attenzione degli assessori alla cultura e al 
turismo d’Italia.  
Il presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto, Nicola Di Iorio, parteciperà domani (16 
marzo), su invito di Federculture, alla IV Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura e al 
Turismo “Le città della cultura”, in programma a Bari. 
 
Si tratta di un importante appuntamento biennale incentrato sui grandi temi dello sviluppo 
economico e sociale d’Italia. “Le Città della Cultura” è un evento promosso dall’Anci, dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Upi, Legautonomie, Uncem, 
Federculture e da Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari e Formez, sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica.  
 
La valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale costituisce oggi un fattore strategico di sviluppo dei 
territori e, sempre più, cultura e turismo rappresentano un binomio vincente nel rilancio economico di vaste 
aree d'Italia. 
In particolare Comuni, enti sovracomunali, Province e Regioni sono divenuti negli ultimi anni i protagonisti 
delle politiche di sviluppo legate a cultura e turismo, destinandovi quote di bilancio sempre maggiori 
per specifici investimenti. E un esempio è proprio quello della Comunità Montana Terminio 
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Cervialto. Il presidente Di Iorio presenterà infatti il modello di gestione del territorio messo a punto 
attraverso l'attivazione di numerosi strumenti di programmazione per l'implementazione di attività turistiche.  
 
Il programma è fitto di incontri ed eventi che vedranno la partecipazione di oltre 120 esponenti di Governo, 
Istituzioni, Enti locali, imprese e associazioni impegnati nelle diverse sessioni di lavoro per individuare i 
problemi, le soluzioni e le assunzioni di responsabilità per il comparto cultura e turismo. Porteranno il loro 
contributo al dibatto, tra gli altri, i Sottosegretari di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Danielle Mazzonis e Elena Montecchi, i presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato Pietro 
Folena e Vittoria Franco. 
 
La Terminio Cervialto è l'unico ente locale irpino a prendere parte ai lavori ed è stata selezionata 
sulla base di un dinamismo, ormai riconosciuto a livello nazionale, mostrato proprio nel settore 
della programmazione turistica.  
 
Il Pit “Borgo Terminio Cervialto” - unico progetto integrato turistico a regia interamente locale – ma 
anche il  progetto pilota “Villaggi delle tradizioni” - che proprio in questi giorni ha ottenuto un ulteriore 
finanziamento di tre milioni di euro – il Pir Av3, il Patto territoriale dei Monti Picentini e la 
partecipazione al Pit del Parco regionale dei Monti Picentini hanno creato – e continueranno a farlo nei 
prossimi anni – una rete di azioni e di misure con l'obiettivo unico di attrezzare il territorio alla ricettività ma 
anche di veicolare un'immagine che possa essere di appeal sui flussi turistici. 
 
Il presidente Nicola Di Iorio parteciperà alla seconda sessione di lavoro in programma per domani, 16 marzo, 
presso la Sala Europa del Parco Villa Romanazzi Carducci di Bari, dal titolo “Politiche nazionali ed 
interventi locali per il rilancio del turismo: sistemi di organizzazione e promozione dei territori”. 
Presiede i lavori Massimo Ostillio, assessore al turismo e industria alberghiera della Regione Puglia. 
Intervengono: Alessandro Balducci, capo del Dipartimento Sviluppo e Competitività del Turismo presso la 
Presidenza del Consiglio, Susanna Bellandi, Amministratore Delegato di FuturBrand Italia, Nicola Di 
Iorio, presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto, Claudio Lodi Rizzini, assessore alla Cultura 
e al Turismo del Comune di Sabbioneta - Rete Piccola Grande Italia, Anna Olivucci, responsabile Marche 
Cinema - Regione Marche, Luca Pieri, assessore alle Attività Economiche e al Turismo del Comune di 
Pesaro, Valeria Valente, Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Napoli, Angelo Villani, 
presidente della Provincia di Salerno, vicepresidente Vicario di Legautonomie, Responsabile del Turismo 
dell’Unione Province Italiane.  
 
L'intervento del presidente Nicola Di Iorio avrà una importante finalità: presentare, davanti ad una 
platea di livello nazionale, il territorio della Terminio Cervialto come Sistema Turistico Locale 
perché pienamente rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla legge 135 del 2001 che 
rappresenta la pietra miliare della legislazione nazionale oggi vigente in tema di attività turistiche.  
Alla base la candidatura avanzata negli anni scorsi dalla Comunità Montana Terminio Cervialto presso la 
Regione Campania, candidatura oggi corroborata da numerose progettazioni, tutte giudicate coerenti e 
strategicamente indovinate, e da indiscutibili risultati raggiunti sia nel campo della promozione territoriale, e 
quindi del marketing, che in quello del sostegno alle piccole e medie imprese del territorio operanti nel 
campo delle attività turistiche.  
 
“La nostra presenza a Bari -  dichiara Nicola Di Iorio, presidente della Comunità Montana Terminio 
Cervialto - nel corso di quello che è l'appuntamento nazionale più importante per quanto riguarda la 
riflessione sull'azione di governo relativa alle politiche turistiche, è il riconoscimento di un'attività svolta in 
maniera ragionata ed efficace. Questa vetrina ci consente di spiegare, anche davanti a rappresentanti del 
governo centrale, quella che è la nostra idea per rendere più efficaci le politiche turistiche. Siamo infatti 
convinti che è assolutamente indispensabile il coinvolgimento attivo degli enti locali sul territorio e degli 
operatori imprenditoriali, favorendo una concreta applicazione del principio della sussidiarietà. Bisogna 
assolutamente approcciare alla materia turistica superando la concezione “albergocentrica” e una concezione 
di valorizzazione dei siti di richiamo tradizionale. Tale approccio non riesce a realizzare un forte progetto di 
sviluppo turistico di livello regionale capace di coinvolgere l’intero territorio, stimolando tutte le sue risorse e 
le sue potenzialità per rispondere alla progressiva evoluzione della domanda. Il comparto turistico consiste in 
un settore multiplo e composito di attività svolte direttamente ed indirettamente da un ampio numero di 
operatori, di attori pubblici e privati e, per un certo verso, di residenti sul territorio stesso. Inoltre, il 
comparto, per funzionare, è costretto ad agire in sintonia trasversale con una serie di servizi, molti di livello 
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comunale, quali i trasporti, gli accessi, le risorse culturali ed ambientali, la sanità, la sicurezza e ciò comporta 
una necessaria attenzione all’incremento della qualità del variegato e complesso sistema dell’accoglienza. 
Tutto per centrare l’obiettivo di riuscire ad esaltare le differenze a livello locale e ricercando 
contemporaneamente una giusta e sistematica integrazione e connessione con il sistema turistico generale - 
dal livello locale a quello di area vasta fino ad arrivare “al sistema Paese”. Il Sistema Turistico Locale, se 
correttamente e concretamente applicato, mettendo in condizione di competere tutti gli attori locali, sembra 
lo strumento più idoneo per adeguare l’offerta ad una domanda in continua evoluzione ed alla ricerca di 
stimoli sempre più innovativi ed in grado di esercitare il giusto appeal”.  
 
 

 
Montella (Avellino), 15 marzo 2007 
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