
                                                                           
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Sì all’accordo anche dai rappresentanti di Pir Av3,  
Pit e Patto Territoriale dei Monti Picentini 

 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA TERMINIO CERVIALTO 

E I VENTUNO SINDACI DEL TERRITORIO:  

SI RAFFORZA IL PROGETTO DI SVILUPPO  

DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE  
 

Importante passo in avanti per la messa a sistema di tutti gli strumenti attivati  
dalla Comunità Montana. Ecco i 42 progetti a finalità turistica presentati dai Comuni  

per accrescere l’offerta integrata di un’area strategica per i futuri fondi strutturali 2007/2013. 
Si va dal paese-albergo all’ostello per la gioventù,  

dalla Cittadella del Carnevale fino al Borgo delle Sorgenti.  
 
 

MONTELLA (AVELLINO) – Protocollo d’intesa tra la Comunità Montana Terminio Cervialto, 

PIR “Itinerari irpini di pregio” AV3, Pit “Borgo Terminio Cervialto”, Patto territoriale dei Monti 

Picentini e i 21 sindaci del territorio per rafforzare il Progetto di Sviluppo del Sistema 

Turistico Locale.  

 

E’ stato siglato all’unanimità l’importante accordo che prevede l’attivazione di strumenti 

progettuali e procedurali per rafforzare il progetto di Distretto Turistico Locale al quale la 

Terminio Cervialto sta lavorando da tempo, attraverso la costruzione di una rete di piani, 

progetti e azioni per la promozione e la valorizzazione turistica del territorio. Una logica di 

sistema, insomma, caratterizzata dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e 

attrazioni turistiche, prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale e presenza di 

imprese di servizi turistici.    
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Oggi, secondo gli “Indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento strategico 

regionale preliminare della politica di coesione 2007/2013”, l’area del Terminio Cervialto è 

economicamente strategica, localizzata lungo la direttrice Corridoio VIII nel quadrilatero 

Napoli-Salerno-Bari-Barletta. Una zona, come sottolineato dagli stessi indirizzi 

programmatici, dove sarà possibile concentrare nuovi investimenti industriali, servizi di 

eccellenza, moderne scelte per l’agricoltura e il turismo. In questo senso la Terminio 

Cervialto è in prima fila grazie ai progetti territoriali già avviati, in particolare quelli 

infrastrutturali per il recupero dei centri storici, la sicurezza del territorio e la qualità 

ambientale.  

Il Progetto di Sviluppo del Sistema Turistico Locale Terminio Cervialto può in questo senso 

rappresentare quella necessaria rete per raggruppare tutti gli strumenti già attivati sul 

territorio.  

 

“Il protocollo d’intesa siglato con i sindaci del territorio della Comunità Montana – afferma 

il presidente Nicola Di Iorio – avvalora tutto il lavoro svolto finora e posiziona questo 

territorio al meglio rispetto ai futuri fondi strutturali 2007/2013, anche rispetto agli indirizzi 

programmatici regionali. Tutti i sindaci hanno convenuto sulla necessità di portare avanti il 

progetto di sviluppo di Sistema Turistico Locale, obiettivo strategico dell’attività della 

Terminio Cervialto. Ci poniamo inoltre in linea con il Piano Territoriale Regionale in corso di 

approvazione presso la Regione Campania e dimostriamo di essere un territorio vitale e 

propositivo. Possiamo insomma dirci completamente soddisfatti”. 

 

Proprio per rafforzare la proposta, i comuni della Terminio Cervialto hanno presentato alla 

Regione Campania ben 42 progetti a finalità turistica, relativi alla misura 4.6 del Por 

Campania.  

  

1. Comune di Bagnoli Irpino Lavori di recupero del Largo Castello 

2. Comune di Bagnoli Irpino Ristrutturazione Chiesa San Lorenzo 

3. Comune di Bagnoli Irpino Restauro San Domenico (II lotto funzionale) 

4. Comune di Bagnoli Irpino  Realizzazione di una mediateca turistica e un sistema Ict 

per la promozione turistica e fruizione di un atlante 

digitale del complesso turistico-culturale e artistico-

ambientale del territorio di Bagnoli 

5. Comune di Calabritto  Valorizzazione e riqualificazione del comparto 12 del 

borgo di Quaglietta da destinare ad attività turistica 
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6. Comune di Caposele  Area espositiva ed annessi servizi integrati del Centro 

Fieristico di Materdomini (II lotto) 

7. Comune di Caposele   Ristrutturazione di un mulino azionato ad acqua 

8. Comune di Caposele    Ristrutturazione Gualcheria 

9. Comune di Cassano Irpino  Borgo delle Sorgenti 

10. Comune di Castelfranci Riqualificazione urbana e completamento Piazza 

Municipio, via Parco Giardino, Belvedere, verde 

attrezzato e arredo urbano 

11. Comune di Castelfranci  Riqualificazione urbana via Capone, strada Croci di 

Acerno-ingresso cimitero comunale 

12. Comune di Castelfranci  Anfiteatro ed arredo urbano 

13. Comune di Castelvetere  Riqualificazione del centro storico: restauro conservativo 

di strade e fabbricati per centro di visita ed infopoint (II 

lotto) 

14. Comune di Chiusano  Intervento di riqualificazione borgo antico denominato 

“Ripa” 

15. Comune di Fontanarosa  Completamento della riqualificazione del centro urbano 

e conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione 

delle risorse di Fontanarosa 

16. Comune di Lapio   Recupero Palazzo Filangieri 

17. Comune di Lapio   Parco giochi ed area attrezzata per fiere in via Fossi 

18. Comune di Luogosano  Parco turistico per la promozione degli sport rurali 

19. Comune di Luogosano  Riqualificazione urbanistico-ambientale del centro 

antico del borgo di Luogosano, miglioramento arredo e 

qualità 

20. Comune di Luogosano  Paese-albergo. Ricettività diffusa nel borgo antico 

21. Comune di Luogosano  Costruzione infrastruttura panoramica Valle del Calore-

Pietà-Toriello 

22. Comune di Luogosano  Parco escursionistico Monte Pidocchio 

23. Comune di Luogosano  Riqualificazione urbanistico-ambientale e recupero 

funzionale del borgo Fontana 

24. Comune di Luogosano  Riqualificazione del borgo rurale del Carmine e 

realizzazione di un ostello della gioventù 

25. Comune di Montella   Infrastrutture di servizio al Castello del Monte 

26. Comune di Montella Biblioteca e sala lettura del Convento di San Francesco 

a Folloni 
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27. Comune di Montemarano  Recupero e riqualificazione del Parco naturalistico in 

località Serroni, sviluppo della qualificazione turistica e 

valorizzazione dei percorsi enogastronomici e delle vie 

del gusto  

28. Comune di Montemarano Restauro e risanamento conservativo Vecchio Castello, 

ubicato nel borgo medievale            

29. Comune di Montemarano Riqualificazione architettonica ed urbanistica della 

viabilità del centro storico 

30. Comune di Nusco Completamento restauro del complesso delle Suore 

Stigmatine 

31. Comune di Paternopoli Realizzazione della Cittadella del Carnevale Paternese 

32. Comune di Paternopoli Sistemazione piazzetta Scala Santa e vicoli adiacenti 

33. Comune di Salza Irpina Intervento di adeguamento funzionale della strada 

comunale dell’Angelo 

34. Comune di S. Angelo a. E.  Progetto per la realizzazione di un edificio polifunzionale 

da adibire a Centro Studi “Troiano” 

35. Comune di S. Angelo a. E.  Invaso spaziale Fontana della Terra 

36. Comune di S. Angelo a. E. Invaso spaziale Contrada Taverna 

37. Comune di S. Mango s. C. Recupero Masseria Prizio-Fattoria didattica 

38. Comune di Sorbo Serpico Riqualificazione edilizia del complesso scolastico 

dismesso: Centro fieristico per la promozione dei prodotti 

locali e della cultura enogastronomia 

39. Comune di Taurasi Recupero e ripristino piazza Plebiscito e piazza Municipio 

funzionali alla valorizzazione e fruizione del centro storico 

40. Comune di Taurasi Restauro e risanamento conservativo degli immobili di 

proprietà comunale per la riqualificazione del borgo 

medievale di Taurasi 

41. Comune di Volturara Restauro ex sala cinematografica da riconvertire in 

Museo Etnografico 

42. Comune di Volturara Recupero storico funzionale del rifugio Acqua degli 

Uccelli con relativa sistemazione spazi esterni e 

recupero sentiero naturalistico Passo di Annibale  

                                  

                                                                                                     

Montella (Avellino), 29 dicembre 2006 
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