
                                 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Il nuovo disegno di legge promosso dalla Regione Campania 

 
TARTUFO, APPROVATA LA LEGGE REGIONALE  

DI IORIO: “OCCASIONE DI SVILUPPO ECONOMICO  

PER IL NOSTRO TERRITORIO” 

 
La soddisfazione del presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto (Montella-AV) 

“Così si valorizza una delle gemme di questa terra: il tartufo nero di Bagnoli Irpino” 
 
 
MONTELLA (AVELLINO) –Grande soddisfazione viene espressa dal presidente della Comunità 
Montana Terminio Cervialto, Nicola Di Iorio, per l’approvazione della legge regionale che 
disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi freschi o conservati 
destinati al consumo, licenziata all'unanimità dal consiglio regionale della Campania. 
 
“Si corona così – afferma Di Iorio - l’impegno profuso dal territorio, e dalla Comunità Montana 
Terminio Cervialto in particolare, affinché la Campania si dotasse di un provvedimento legislativo di 
fondamentale importanza per garantire futuro al settore. Lo spirito della legge si coniuga con tutte 
le iniziative che l’ente che presiedo ha da tempo messo in campo per la tutela e la valorizzazione 
delle produzioni di qualità e di un’agricoltura d’eccellenza”. 
 
L’11 gennaio scorso, proprio a Montella, si è tenuta l’audizione della III Commissione Regionale  
“Programmazione agricoltura, turismo e altri settori produttivi”. La scelta del territorio della 
Terminio Cervialto non è stata certo casuale: Bagnoli Irpino è infatti terra del tartufo nero 
(Tuber Mesentericum Vitt.), per il quale nella nuova legge sono previste forme di tutela e 
promozione.    
 
“Ringrazio il presidente della III Commissione Regionale, l’onorevole Francesco Casillo, per 
l’attenzione che ha mostrato e che ha fatto sì che si portassero a termine velocemente i lavori della 
Commissione, sfociati nell'approvazione della legge in tempi rapidi. Siamo convinti – sottolinea Di 
Iorio - che per il territorio di Bagnoli Irpino questa legge rappresenti un sensibile e sicuro momento 
di sviluppo economico. D’altronde la Comunità Montana Terminio Cervialto, nell'ambito del 
processo di valorizzazione dei propri prodotti tipici, ha sempre immaginato, e continua a 
immaginare, che il comune di Bagnoli Irpino sia un'autentica gemma del territorio, non soltanto 
irpino ma di tutta la Campania, la cui produzione più tipica è rappresentata proprio dal tartufo 
nero". 
 
 

Montella (Avellino), 17 maggio 2006 
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