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LO STUDIO
MarcoBorrillo

«Il Sannio può contare su una
grande risorsa: il turismo». Te-
ma centrale in chiave sviluppo
per il territorio sannita, «che sa-
rà oggetto del rapporto realizza-
to dal centro studi di Confindu-
stria Benevento in collaborazio-
ne con l’Unifortunato, in presen-
tazione a giugno». Parola di Pa-
squale Lampugnale, vice presi-
dente con delega al centro studi
dell’Unione degli industriali san-
niti, che pone l’accento sul setto-
re e sull’evento di presentazione
del rapporto. «Il turismo - spie-
ga -, come chiarito nel rapporto,
rappresenta una vera e propria
industria che genera un volume
d’affari a livello nazionale pari o
superiore a mercati come quello
del petrolio ed è in costante cre-
scita. Ma soprattutto grazie al
turismo - aggiunge - e all’identi-
tà turistica profilata per il San-
nio, sarà possibile trasformare il
territorio in destinazione per in-

tercettare importanti volumi tu-
ristici e far crescere il nostro
pil».

L’ANALISI
Una necessità che impone, a suo
avviso, innanzitutto una prima
analisi del quadro dei dati elabo-
rato dal centro studi di Confin-
dustria, che prevede per l’Italia
una crescita quasi prossima allo
zero nel 2019 e un esiguo miglio-
ramento nel 2020 (+0,4%). Ri-
spetto alle previsioni di ottobre
2018, la crescita per quest’anno
è rivista al ribasso di 0,9 punti,
di cui i tre quarti attribuibili ad
una minore domanda interna e
un quarto alla riduzione di quel-
la estera. Previsioni in negativo,
per la prima volta, anche per gli
investimenti privati, dopo diver-
si anni di crescita: -2,5% (escluse
le costruzioni). «Appare quanto
mai evidente - dice Lampugnale
- attivare misure che stimolino
gli investimenti privati, come il
ripristino del super ammorta-
mento, ma il vero nodo è il clima
di fiducia che ha assunto in que-
sta fase un sentiment negativo.

Sono entrate in vigore reddito di
cittadinanza e quota cento, mi-
sure che darebbero un contribu-
to significativo al pil nel 2019 ma
che poi diventerebbe molto me-
no marcato negli anni successi-
vi. È necessario che gli investi-
menti pubblici si attivino e siano
realizzate a fine anno le spese
già a bilancio». La ricetta sarà
mettere in campo regole sempli-
ci per riattivare gli investimenti.
«Sulla questione lavoro, per ora,
non si vede un’inversione di ten-
denza nei contratti - ribadisce -, i
lavoratori dipendenti sono ten-
denzialmente fermi e c’è un calo
del lavoro a termine ma non an-
cora compensato dai contratti a
tempo indeterminato».

I NUMERI
Rilancia le stime per il 2019,
«che prevedono un’occupazio-
ne sostanzialmente stabile che
aumenterà dello 0,4% nel 2020»,
situazione che si riflette anche
sul piano locale. Nel Sannio in-
fatti, come raccontano i dati rile-
vati nel rapporto «Dove va l’eco-
nomia sannita», elaborato dal

centro studi di Confindustria Be-
nevento, la crescita media del
pil stimata nell’ultimo decennio
è pari allo 0,4%. «A questo punto
il nostro dovere è interrogarci
su quali siano le possibili strade
da intraprendere per invertire la
rotta - conclude Lampugnale -.
Innanzitutto lo sblocca cantieri,
che potrà rappresentare un ele-
mento shock e che, in questa fa-
se dovremmo utilizzare per

compensare il rallentamento».
Obiettivo garantire un futuro
all’industria delle costruzioni e
all’indotto verso una nuova sta-
gione di rigenerazione e svilup-
po di città e territori, semplifi-
cando a suo avviso la burocra-
zia, garantendo l’utilizzo di in-
centivi fiscali per rottamare edi-
fici vecchi e insicuri o interve-
nendo sulle aree degradate».
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L’evento, la trasferta

«Destinazione Sannio: il turismo
leva fondamentale per lo sviluppo»

L’ENDORSEMENT
GianlucaBrignola

«Faccio il tifo per il Sannio la vo-
stra iniziativa può rappresentare
una leva importante per tutto il
comparto vitivinicolo italiano».
Così il vice premier Luigi Di Maio
incontrando ieri a Verona i sinda-
ci della «Capitale europea del vi-
no» presso il padiglione del mini-
stero delle politiche agricole. Un
veloce scambio di battute, ac-
compagnato da una degustazio-
ne di gelato al gusto di Falanghi-
na, tra il responsabile del dicaste-
ro dello sviluppo economico e gli
amministratori beneventani im-
pegnati al «Vinitaly» in una vera
e propria missione promoziona-
le.
Spazio espositivo del Mipaaft che
nella mattinata aveva ospitato il
confronto con il sottosegretario
all’agricoltura Alessandra Pesce.

LA FILIERA
«Il riconoscimento conferito da
Recevin - ha dichiarato - è la testi-
monianza dell’impegno e dei ri-
sultati ottenuti dal distretto san-
nita che è riuscito a mettere a si-
stema e a sostenere una filiera in-
tegrata, in grado di esprimere le
eccellenze del territorio in termi-
ni di prodotto, di paesaggio e di
turismo. Un tessuto di piccole e
medie imprese che ha fatto gran-
de il vino, grazie al talento, alla
qualità, al gioco di squadra. Valo-

ri che rappresentano un nuovo
volano per lo sviluppo sostenibi-
le. Puntiamo sul Sannio e sulle
potenzialità del sud con un’azio-
ne completa di valorizzazione
del made in Italy su scala nazio-
nale ed internazionale».
Parole sostenute dal deputato Pa-
squale Maglione che come prima
tappa della sua trasferta verone-
se domenica ha scelto lo stand
della Cantina del Taburno «una
realtà che al di là delle problema-
tiche legate alla gestione è riusci-
ta a resistere producendo vini di
eccellenza». «La partecipazione
di quest’anno rappresenta un
momento molto importante per
l’intera provincia beneventana e
per il Sud del Paese - ha poi sotto-
lineato Maglione - simbolo evi-
dente della capacità del territorio
di unirsi in un distretto e pro-
muovere un prodotto di qualità.
Un progetto ambizioso, sostenu-
to dal Mipaaft e da tutte le forze
politiche, che non può concluder-
si nel 2019 ma che deve continua-
re, puntando sulla programma-
zione pluriennale e sulla visione
strategica del territorio».

I FONDI
Attività del governo nazionale
che viaggerà di pari passo con
l’impegno messo in campo dalla
Regione, come ha confermato il
consigliere Mino Mortaruolo:
«Lavoreremo a pieno ritmo per il
definitivo rilancio del comparto
enologico facendo leva su tutti gli
strumenti finanziari a disposizio-
ne con l’obiettivo di rafforzare la

nostra presenza sul mercato na-
zionale ed internazionale». «Ab-
biamo voluto istituire un tavolo
permanente con tutti gli attori in-
teressati - ha poi chiosato - insie-
me alla direzione regionale per le
politiche agricole, alimentari e
forestali, finalizzato a mettere in
piedi una progettualità di siste-
ma ed elaborare dei contributi
specifici per costruire le linee ca-
ratterizzanti della programma-
zione 2021-2027». Unanimità di
consensi raccolta dai sindaci del-
le valli del vino beneventane in-
tenzionati a riportare a casa il
successo ottenuto nel corso della
più importante manifestazione
di settore nel tentativo di rilan-
ciare il dossier di 120 eventi pro-
posto a supporto della candidatu-
ra, con la promessa strappata al
governatore De Luca che nella
conferenza di domenica ha parla-
to di tempi brevi per la firma del
decreto di finanziamento. «Og-
gettivamente, si è andati al di là
di ogni più rosea aspettativa - per
il primo cittadino di Guardia San-
framondi Floriano Panza -. Ab-
biamo caratterizzato l’intero pa-
diglione Campania con l’opera di
Paladino. Siamo usciti dal San-
nio per promuovere la Sannio Fa-
langhina ma soprattutto per lega-
re il territorio al suo prodotto di
punta. Continueremo a farlo sen-
za sosta ma soprattutto a nostre
spese, un aspetto di non poco
conto». «Le nostre aziende han-
no messo in campo una grande
professionalità - ha affermato il
sindaco di Sant’Agata Carmine

Valentino -. Le istituzioni locali
tutte, avranno il dovere di svolge-
re fino in fondo il proprio ruolo
di facilitatori per il settore la cui
popolarità ha travalicato i confi-
ni nazionali».
A chiusura del programma, an-
cora nel pomeriggio di ieri, pres-
so il padiglione dell’associazione
nazionale delle città del vino la
presentazione del «BioWine», il
progetto finanziato da un Pon go-
vernance per 550 mila euro, al-
meno per il momento la più im-
portante dotazione economica
della capitale europea, con il qua-
le si proverà a trasferire nel San-
nio il know-how e gli strumenti
già sperimentati nell’area della
Docg di Conegliano-Valdobbiade-
ne, la regione del Prosecco, per
la definizione e l’approvazione di
un regolamento intercomunale
di polizia rurale quale strumento
atto a fornire un quadro normati-
vo unitario e aggiornato, che sia
allo stesso tempo condiviso dalle
amministrazioni preposte al go-
verno delle politiche del settore
ambientale, urbanistico e veteri-
nario.
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LAMPUGNALE: A GIUGNO
LA PRESENTAZIONE
DEL NUOVO RAPPORTO
SUL TEMA A CURA
DI CONFINDUSTRIA
E UNIFORTUNATO

Missione export
Di Maio benedice
la «città del vino»

Quasi incontemporaneacon
il «Vinitaly» lasedicesima
edizionedel «VinNatur
Tasting»aGambellara, in
provinciadiVicenza,ha
chiuso il suoprogrammaieri
conoltre 170produttoridi
vinonaturaleprovenientida
tuttaEuropa, tra iquali
Giovanni IannuccidiGuardia
eRaffaelloAnnichiaricodi
«PoderiVeneriVecchio»a
Castelvenere, a
rappresentareunmovimento
particolarmente importatee

increscitaanchenelSannio.
Tragliobiettivi della3giorni,
lapromozionediattività
direttealla coltivazionedella
viteeallaproduzionedivini
diqualità, secondometodi
naturali legati al territorio,
senza forzature tecnologiche.
Inaltreparole,prodotti esenti
daogni tipodipesticida,una
caratteristicagarantitadalle
analisi residuali cheogni
anno l’associazione
«VinNatur»effettua suivinidi
tutti i viticoltori associati.
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«VinNatur», il bio nel calice
Non solo Verona

LA CITTÀ Il centralissimo corso Garibaldi di Benevento

LA SOTTOSEGRETARIA
PESCE HA ELOGIATO
LA CAPACITÀ
DI METTERE A SISTEMA
LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO

`La Falanghina in versione gelato

strega il palato del vicepremier

`L’auspicio: «Ora il rilancio

di tutto il comparto in Italia» L’INCONTRO Di Maio e i sindaci Panza (Guardia) e Cutillo (Torrecuso)


